PROGETTO: Il rendiconto finanziario
DOCENTE: Mirella Ciaburri
TOTALE ORE: 6
MODALITÀ: in presenza
LUOGO: via don Carlo Gnocchi, 3 Roma
Descrizione del progetto
Il Decreto Legislativo 139 del 2015 ha stabilito che, a partire dal 2016, il bilancio di esercizio redatto
secondo i principi contabili nazionali contenesse, oltre allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e
alla Nota Integrativa, anche un ulteriore documento chiamato Rendiconto Finanziario. Scopo di tale
documento è quello di accertare ed illustrare le cause che spiegano la variazione subita da una certa
risorsa finanziaria in un determinato periodo di tempo, riassumendo in forma scalare i movimenti in
entrata ed in uscita che l'hanno determinata.
Mentre, infatti, lo Stato Patrimoniale è in grado di fornire solo valori "stock" riferiti ad un dato istante
e il Conto Economico esprime valori di flusso, riferiti solo alla dinamica economica, il Rendiconto
Finanziario spiega come l'impresa ha generato, impiegato e raccolto liquidità.
L’art. 2425-ter, modificato dal Decreto sopra citato, non stabilisce particolari modalità di redazione
del Rendiconto Finanziario, ma si limita a prescrivere che dalla sua redazione devono emergere i flussi
finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di
finanziamento.
Alla luce di queste importanti novità, il progetto mira a fornire agli studenti le conoscenze di base
circa la redazione del Rendiconto Finanziario e la corretta lettura dei flussi che lo compongono.
Obiettivi formativi
Il progetto si propone di fornire allo studente:
1. una breve panoramica dei documenti che compongono il Bilancio e delle loro funzioni;
2. le conoscenze adeguate per redigere un Rendiconto Finanziario;
3. le competenze per poter leggere i risultati forniti dal Rendiconto Finanziario.
Finalità
La finalità ultima del progetto è fornire agli studenti le nozioni di base concernenti la redazione del
Rendiconto Finanziario e le competenze necessarie per la corretta lettura dei valori in esso contenuti.
Struttura del progetto
➢ La lezione
La lezione, strutturata intorno a delle domande principali cui la Docente fornirà delle risposte, si
articola in tre ore di didattica sui contenuti che saranno oggetto di una successiva verifica.
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➢ L’esercitazione
L’esercitazione consiste nello svolgimento di una prova scritta tendente ad accertare le capacità di
analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti. La prova scritta prevede la redazione di un Rendiconto
Finanziario a partire dai documenti forniti.

Note
-

Il progetto si svolge in presenza presso la sede dell’Ateneo sita in via don Carlo Gnocchi
(Roma); solo per causa di forza maggiore si adotterà - in alternativa - la modalità telematica.
Adesione possibile fino ad esaurimento posti.
È necessario stipulare una convenzione di PCTO tra Unicusano e l’Istituto, qualora non sia già
stata attivata, per il riconoscimento dell’alternanza; altrimenti si può usufruire della giornata
come attività formativa senza attestato.
È previsto l’obbligo per gli studenti di frequentare l’intero percorso formativo e di svolgere
l’attività di laboratorio, pena la non consegna dell’attestato.

Per maggiori info
Dott.ssa Alessia Scarfì
mail: alternanza@unicusano.it
pec: alternanzascuolalavoro@pec.unicusano.it
tel. 3452144061
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