
Corso di contabilità finanziaria



La contabilità finanziaria è lo strumento  
al quale si assegna tradizionalmente il compito 
di quantificare e comunicare l’andamento 
economico e finanziario di un’impresa.  
Per questa ragione, essa rappresenta un mezzo 
conoscitivo della realtà aziendale di 
fondamentale importanza sia per gli organi 
di governo dell’impresa sia per l’insieme 
degli stakeholder aziendali, tra cui le autorità 
fiscali. 
I rendiconti redatti dalla contabilità finanziaria 
(conto economico e bilancio) contengono, 
infatti, le informazioni necessarie per la 
determinazione del reddito e del capitale 
imponibili ai fini fiscali.



Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di sviluppare la capacità 
di leggere e comprendere le informazioni conte-
nute nei prospetti di conto economico e bilancio 
redatti secondo la normativa civilistica svizzera.
Il corso si propone, in particolare, di far acquisire i 
principi di presentazione e valutazione che stanno 
alla base della redazione di tali prospetti, rendendo 
i partecipanti consapevoli che le finalità di tali prin-
cipi sono differenti rispetto a quelle che si prefigge 
di raggiungere la normativa fiscale.

Destinatari
Il corso si rivolge a coloro che si sono iscritti al
MAS SUPSI Tax Law o al CAS SUPSI Fondamenti di
diritto tributario.
Il corso si rivolge, inoltre, a chi si è iscritto al 
Diploma di approfondimento del Centro di Studi 
Bancari Fit for credit products - Clientela aziendale 
e ai Diplomi di approfondimento dell’Istituto di 
Formazione delle Professioni Fiduciarie: “Le società 
svizzere: aspetti normativi, contabili e fiscali” e 
“Pianificazione fiscale svizzera”.
Inoltre, tra i destinatari del corso si annoverano
coloro che, pur non essendo iscritti ad alcun corso 
di quelli sopraelencati, sono interessati alla conta-
bilità e vogliono acquisirne le basi.

Requisiti
Nessuno.

Modalità didattiche
L’approccio didattico che caratterizza l’intero corso 
(lezioni frontali) propone di mettere a disposizione 
dei partecipanti le indispensabili nozioni teoriche, 
per il tramite di molteplici casi pratici. 

Titolo di studio
Attestato di partecipazione per chi frequenta 
almeno l’80% delle lezioni previa richiesta.

Contenuti
 ◆ Scopo, oggetto e destinatari della contabilità 

finanziaria
 ◆ Funzione e contenuto di conto economico e 

bilancio
 ◆ I principi contabili prescritti dal codice delle 

obbligazioni alla base della redazione di conto 
economico e bilancio

 ◆ Valutazione delle principali poste di bilancio
 ◆ Riserve occulte

Piano delle lezioni
Come riportato nella tabella di seguito, il corso 
è composto da dodici lezioni di due ore-lezione 
ciascuna, per un totale di 24 ore-lezione.



N° lezione Data Argomento

Lezione 1 30 settembre Introduzione alla contabilità finanziaria
Il Bilancio: funzione e contenuto

Lezione 2 2 ottobre Il Conto Economico: funzione e contenuto
Il principio di competenza economica

Lezione 3 7 ottobre Il principio della continuità di esercizio
I principi della presentazione regolare dei conti

Lezione 4 9 ottobre La valutazione dei crediti e delle scorte

Lezione 5 14 ottobre La valutazione delle immobilizzazioni materiali

Lezione 6 16 ottobre La valutazione delle immobilizzazioni immateriali
La valutazione delle voci in valuta estera

Lezione 7 21 ottobre La valutazione dei titoli e delle immobilizzazioni 
finanziarie

Lezione 8 23 ottobre La valutazione degli accantonamenti
I ratei e i risconti attivi e passivi

Lezione 9 4 novembre Le principali voci del Capitale Proprio

Lezione 10 6 novembre Le riserve occulte

Lezione 11 11 novembre Le riserve occulte

Lezione 12 13 novembre I prospetti di Bilancio e Conto Economico redatti 
secondo la normativa civilistica: lezione conclusiva



Relatori
Luca Berla, si è laureato in scienze economiche e 
sociali presso l’Univeristà di Friborgo. Ha svolto 
diversi incarichi di insegnamento nel campo della 
contabilità e dell’economia aziendale presso i 
seguenti istituti: Scuola cantonale di commercio, 
Centro di studi bancari di Vezia, Scuola superiore 
per i quadri dell’economia e dell’amministrazione 
(SSQEA). È stato esperto di contabilità presso 
le scuole professionali commerciali del Canton 
Ticino come pure docente di didattica disciplinare 
applicata all’insegnamento dell’economia presso il 
Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) 
della SUPSI. Dal 1997 è docente di contabilità e di 
economia e management dell’impresa presso il 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
(DEASS) della SUPSI.
Laura Luoni, si è laureata in economia aziendale 
presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza, 
dove ha conseguito il dottorato in economia 
della piccola e media impresa, svolgendo una tesi 
di ricerca sul tema del bilancio di sostenibilità. È 
docente senior presso il DEASS della SUPSI, dove, 
dal 2000, ha assunto incarichi didattici in diversi 
ambiti (contabilità finaziaria, cost accounting, conti 
consolidati, analisi contabili, economia e mana-
gement dell’impresa, business planning, progetto 
in azienda). Insegna inoltre presso l’Università 
degli studi di Milano e alla Lugano Business School. 
Ha lavorato diversi anni nel settore contabile e 
tributario, occupandosi di consulenza aziendale e 
dichiarazioni fiscali. Ha svolto attività di docenza 
in diverse università (Università Carlo Cattaneo, 
Università Bocconi, Università degli studi di Milano 
Bicocca). È stata docente presso la scuola di forma-
zione IPSOA.

Documentazione
La documentazione di studio è fornita in formato 
elettronico. 

Lingua
Italiano.

Orari e luogo
Lunedì 18.00-19.30
Mercoledì 18.00-19.30
Tutte le lezioni si svolgono presso la SUPSI, Stabile 
Suglio, Via Cantonale 18, 6928 Manno, aula SE 1134.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione devono pervenire entro 
lunedì 16 settembre 2019.

Costo
La quota di iscrizione al corso ammonta a CHF 
1’000.–.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75, F +41 (0)58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch

Condizioni generali
www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni



entro il 16 settembre 2019

Per posta
SUPSI, Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 
La cartolina compilata e firmata è da ritornare per posta, e-mail o fax.

Termine di iscrizione

Inviare il formulario 
di iscrizione

FC 19/20 – Formulario d’iscrizione
Corso di contabilità finanziaria

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di attinenza (per stranieri luogo di nascita )

Telefono

E-mail

Azienda/Ente

Via e N.

NAP 

Località

Data

Firma 

Ev. osservazioni

1 foto passaporto

Dati personali

Indicare l’indirizzo 
per l’invio delle 
comunicazioni 
e l’addebito della tassa 
di iscrizione

Allegati
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia aziendale,  sanità e sociale 
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 75, F +41 (0)58 666 61 76
diritto.tributario@supsi.ch
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	Nome 10: 
	Telefono 9: 
	Telefono 10: 
	Email 11: 
	Email 12: 
	Azienda/Ente 9: 
	Vie e N: 
	 9: 

	NAP 10: 
	Località 9: 
	Data 9: 
	NAP 12: 
	Cognome 9: 


