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Contenuti del corso 

 
Differenze contabili internazionali: 

1. Le cause delle differenze contabili internazionali: variabili sociali, culturali ed eco- 
nomiche. 

2. Classificazione dei sistemi contabili internazionali. La pressione all’armonizza- 
zione contabile internazionale. 

3. Convergenza globale, il ruolo degli US-GAAP e dell’International Accounting 
Standards Board (IASB). 

 
 
I principi contabili IFRS (Paola Rossi) 

1. L’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nell’Unione Europea. 
2. Gli schemi di bilancio secondo i principi internazionali. Il concetto di comprehen- 

sive income (IAS 1). 
3. Il rendiconto finanziario (IAS 7). 
4. Valutazione delle attività materiali, degli investimenti immobiliari, delle attività 

biologiche (IAS 16, IAS 40, IAS 41). 
5. Attività immateriali (IAS 38). 
6. Contabilizzazione delle operazioni di leasing (IAS 17, IFRS 16). 
7. Le perdite di valore delle attività (IAS 36). 
8. Combinazioni aziendali; riconoscimento e svalutazione dell’avviamento (IFRS 3). 
9. Rappresentazione e valutazione degli strumenti finanziari, compresi i derivati. 

Emissione di obbligazioni convertibili. Hedging e strumenti derivati (IAS 32, IFRS 
9). 

10. Stock option e altri piani di remunerazione azionaria (IFRS 2). 
 
Metodi didattici 
Lezioni frontali, esercizi, analisi di casi. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
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Esame scritto comprendente domande a risposta aperta ed esercizi. 
 
Testi di riferimento 

 
F. Giaccari, Lineamenti di ragioneria internazionale, Bari, Cacucci Editore, 2005 (capitolo 
I). 

 
Britton, A., Alexander, D., Jorissen, A., Hoogendoorn, M., & Van Mourik, C., Interna- 
tional Financial Reporting and Analysis, Cengage Learning, 7th edition, 2017, ISBN 
9781473725454 (capitoli 5-6-7-8). 

 
AA.VV., Il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS. Regole e applicazioni, 3a edizione, 
Giappichelli, Torino, 2016, ISBN 9788834889060 

 
Altri testi consigliati: 
Guidantoni S., Verrucchi F., Esercizi e complementi di contabilità internazionale, Mila- 
no, Franco Angeli, 2016. 

 
Altro materiale è messo a disposizione sul sito moodle del corso. 
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