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OBIETTIVI  

Il corso costituisce la naturale prosecuzione e integrazione del percorso formativo sviluppato in 

Ragioneria I e Ragioneria II ed ha come obiettivo lo sviluppo della tecnica ragionieristica in materia di 

società, trattando la rilevazione dei fatti inerenti le vicende societarie e gli aspetti procedurali della 

formazione del bilancio d’esercizio. Il corso approfondisce, inoltre, le tecniche di analisi del bilancio, 

con particolare riguardo all’analisi per indici e per flussi, delineando la normativa che disciplina la 

determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Nella parte conclusiva, si sviluppano le tecniche del 

controllo di gestione affidate alla contabilità analitico-gestionale e gli argomenti inerenti le operazioni 

straordinarie dell’impresa.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

 

Modulo I: La Ragioneria delle società  

Le forme di attuazione dell’attività aziendale  

La società in nome collettivo  

- Costituzione della società  

- Le fonti di finanziamento tipiche  

- Il risultato economico dell’esercizio  

- Le variazioni del capitale sociale  

- Le scritture contabili obbligatorie  

- Il bilancio d’esercizio  

 

La società a responsabilità limitata  

- La costituzione e i conferimenti  

- Le quote di partecipazione  

- Gli organi sociali e il controllo sulla società  

- Il risultato economico dell’esercizio  

- Le variazioni del capitale sociale  

- I finanziamenti dei soci  

 

La società per azioni 

- Le azioni  

- La governance e il controllo  

- Gli organi sociali  



- La costituzione  

- I libri sociali obbligatori  

- Il risultato economico dell’esercizio  

- Le variazioni del capitale sociale  

I prestiti obbligazionari  

- Aspetto giuridico e fiscale  

- Le obbligazioni ordinarie  

- Il rimborso del prestito  

- Le obbligazioni convertibili  

 

Modulo II - Il bilancio d’esercizio delle società di capitali  

Aspetti procedurali della formazione del bilancio d’esercizio  

- La formazione del bilancio d’esercizio  

- L’iter di approvazione  

- La pubblicazione del bilancio d‘esercizio  

 

L’analisi del bilancio  

- Il bilancio come strumento di analisi economico-finanziaria dell’economia d’azienda  

- La rielaborazione dello Stato patrimoniale  

- La rielaborazione del Conto economico  

- L’analisi per indici  

- L’analisi per flussi  

 

Modulo III – L’imposizione fiscale  

- Le imposte dirette  

- L’IRES  

- Il reddito di bilancio e il reddito fiscale d’impresa  

- La determinazione del reddito imponibile  

- I principi fiscali  

- I criteri fiscali di valutazione  

- L’IRAP  

- Adempimenti e versamento delle imposte dirette  

 

Modulo IV – La contabilità analitico-gestionale  

- La classificazione dei costi aziendali  

- L’analisi costi-volumi-risultati  

- Le configurazioni di costo  

- I metodi di imputazione dei costi  

- I centri di costo  

- La contabilità full-costing e direct-costing  

- L’ABC – Activity Based Costing  

 

Modulo V – Le operazioni straordinarie  



 

- La cessazione aziendale e i bilanci straordinari  

- La valutazione del complesso aziendale  

- La cessione di aziende  

- La fusione di società  

- La trasformazione di società  

- La liquidazione volontaria  

 

Testi consigliati  

 F. Fortuna e altri, “Con noi in azienda plus 4 – Economia aziendale per la classe quarta”, Le 

Monnier, Firenze, 2014 - ISBN 978-88-00-22503-8 - Unità 8, 9 e 10  

 F. Fortuna e altri, “Con noi in azienda plus 5 – Economia aziendale per la classe quinta”, Le 

Monnier, Firenze, 2014 - ISBN 978-88-00-22029-3 - Unità 1, 3 e 4  

 F. Fortuna (a cura di), “Raccolta di norme per l'esame di Stato”, Le Monnier, Firenze, Ultima 

edizione  

 F. Dezzani, L. Dezzani, R. Santini, “Operazioni straordinarie”, Egea, Milano, Ultima edizione  

 

Per approfondimenti, si segnala:  

 Ferrero, Dezzani, Pisoni, Puddu - Le analisi di bilancio. Indici e flussi – Giuffrè, Milano – Ultima 

edizione – Sezione I: capitoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 – Sezione II: capitoli 1 e 4  

 Zanetti, Manuale delle operazioni straordinarie, - Ed. Eutekne – Ultima edizione.  

 

Modalità didattiche  

Per ciascun modulo didattico sono presenti in piattaforma: il manuale, le video-lezioni registrate, le 

slides e i test di autovalutazione con domande a risposta multipla. Inoltre sono in corso le lezioni in 

presenza della Prof.ssa Quaranta che vengono registrate e rese disponibili in piattaforma anche ai fini 

dell’aggiornamento normativo dei contenuti.  

 

Modalità di svolgimento della prova d’esame  

L’esame si articolerà in una verifica orale tendente ad accertare l’acquisita conoscenza degli argomenti 

compresi nel programma; ad essa, in alcuni casi, potrà essere anteposta o si sostituirà una prova scritta  

 

Calendario lezioni in presenza e ricevimento studenti  

Consultare gli orari presenti sul sito:  

http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-economica 

  

http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-economica


Curriculum breve Prof. Dott. Sonia Quaranta 

 
       Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Partner di Studio professionale associato operante nel campo della consulenza tributaria, societaria e del lavoro, dal gennaio 2000  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SOCIALI NICCOLO’ CUSANO - ROMA 

Professore a contratto in “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda” presso la Facoltà di Economia, 

Corso di Laurea magistrale in Scienze economiche, AA 2017-2018 (4° annualità di incarico) 

Docente Master universitario di I livello “Il bilancio di esercizio” AA 2017-2018 

UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI - ROMA 

Cultore in “Principi contabili internazionali” presso il Dipartimento di Impresa e Management (2°annualità di incarico); AA 2016-2017 

 e Membro Commissione di Laurea 

Pregresso: 
Cultore in “Revisione Aziendale, Deontologia e Tecnica Professionale” AA 2013-2014 e in “Contabilità e Bilancio” AA 2014-2015 

ISTITUTO PER IL GOVERNO SOCIETARIO 

Membro del Comitato Scientifico dal febbraio 2017 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

Incarichi di Revisore e Sindaco in Società di Capitali 

Patrocinante in Commissione Tributaria 

Consulente di aziende private sia commerciali che no profit e di importanti realtà come Enti ecclesiastici e Consorzi industriali 

TRIBUNALE DI TIVOLI 

Consulente Tecnico d’Ufficio in materia contabile e del lavoro dal 2011 

Custode Giudiziario e Professionista Delegato alla Vendita nelle procedure di esecuzione immobiliare dal 2012 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI 

Membro della Commissione Funzioni Giudiziarie 2017-2020 

Membro della Commissione Diritto Societario e Revisione Legale 2017-2020  

Pregresso: 
Presidente Commissione Organizzazione delle Rappresentanze Territoriali 2012-2016; Vice presidente Commissione Lavoro e Previdenza 2010-2015; 

Membro della Commissione Deontologia e Previdenza 2010-2015 2012-2016; Membro del Comitato di Redazione del Notiziario 

e Commissione Stampa 2012-2016; Membro del Comitato Pari Opportunità 2010-2015 e 2012-2016; 

Membro della Commissione Rapporti Interprofessionali 2010-2015 

ADC ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO 

Membro della Commissione Nazionale Previdenza dal 2012; 

Membro del Consiglio Direttivo della Sezione di Tivoli dal 2015; 

Membro del gruppo Comunicazione Web dal 2017 

Pregresso: 
Vice presidente e Tesoriere della Sezione di Tivoli 2011-2014; Coordinatrice della Scuola di Formazione Professionale per tirocinanti 



Dottori Commercialisti dell’ADC Sezione di Tivoli 2011-2013 

CNPADC CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI 

Pregresso: 
Delegata e membro dell’Assemblea Nazionale in rappresentanza degli Iscritti dei Circondari degli Ordini di Tivoli e di Rieti, mandato 2012-2016 

FORMAZIONE: 

Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito nel 1997 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  

Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ODCEC Roma - Università La Sapienza, 1998 

Master in “Diritto Europeo” per Dottori Commercialisti, - Regione Lazio - ODC di Roma, nell'anno 2006 - 2007  

Corso di Alta Formazione in “Incentivi a sostegno della Internazionalizzazione delle Imprese” 2011 

 
PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI: 

 

Articoli su “Italia Oggi”, quotidiano nazionale: “Rispettate le Regole del Gioco” 2012, “Previdenza da tutelare” “Un favor rei per le ipotesi di decadenza”;2013; 

 “L’importanza della formazione continua”; ”Previdenza a rischio F24” 2014; “Una Cassa più autorevole e vicina agli iscritti” 2014 

Articolo pubblicato su “CNPADC news” bimestrale pubblicato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti  

“Ancora una conferma della Suprema Corte sul potere di accertamento della Cassa Dottori Commercialisti su attività incompatibili”, 2014 

Docente per “Corso di specializzazione per l’attività di Custode Giudiziario e Delegato alla Vendita nelle procedure esecutive immobiliari” 

 – Ordine Commercialisti di Tivoli Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli – “Gli aspetti fiscali nelle procedure esecutive” 2013-2014-2015-2016 

Docente per “Mini Master in tema di Tutele e Amministrazioni di Sostegno”  

– Tribunale Ordinario di Tivoli – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli – Ordine Commercialisti di Tivoli,  

“Apertura del c/c di gestione” “Adempimenti fiscali” “Operazioni straordinarie” 2015-2016; 

Presentazione presso Università “La Sapienza” di Roma “I nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico” 2017 per Istituto Governo Societario; 

Presentazioni presso Università “LUISS Guido Carli Roma”: “La regolamentazione delle libere professioni; la Deontologia Professionale; 

 Il Codice Deontologico e la regolamentazione della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile”, 2014, Cattedra Prof. Fabio Fortuna; 

Presentazione presso Università degli Studi Sociali Niccolò Cusano “Le novità regolamentari in materia di Bilancio di Esercizio” 2017 per ASDORT; 

Relazioni per Convegni di Formazione Professionale dei Dottori Commercialisti: "Le cause di scioglimento delle Società di persone: 

aspetti civilistici", 2010; “Focus sugli adempimenti del datore di lavoro e sugli elementi della retribuzione”, 2012; “La Riforma Previdenziale CNPADC” 

e “Le prestazioni assistenziali CNPADC” 2013-2014-2015-2016; “I nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico 

e le novità della Nota integrativa” 2017; 

Presentazioni presso la Scuola di formazione per praticanti Dottori Commercialisti ADC Roma e ADC Tivoli : 

"Il bilancio secondo la disciplina del Codice Civile. Principi Contabili Nazionali e Internazionali"; “Le società di persone”; 

“La liquidazione delle società di persone”; “Il modello EAS”; “Il modello 770”; 

Numerosi articoli di contenuti professionali pubblicati sul “Il Commercialista” Notiziario bimestrale dell’ODCEC di Tivoli e sul sito www.odcectivoli.it. 

 

http://www.odcectivoli.it/

