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Branche della Ragioneria
È possibile dis+nguere fra:
- Ragioneria generale, i cui contenu+ teorici riguardano tu#e le aziende
- Ragioneria applicata, i cui contenu+ teorici e tecnici si applicano a speciﬁche classi di
aziende (imprese for proﬁt, Amministrazioni Pubbliche, aziende no-proﬁt, etc.)
- Ragioneria professionale, i cui contenu+ pragma+ci si applicano per la risoluzione di
problemi professionali rela+vi alla +pica professione del DoBore commercialista e
dell’Esperto contabile (es. operazioni straordinarie, valutazioni d’azienda, etc.)
Possiamo dis+nguere anche fra:
- Ragioneria comparata, che pone un raﬀronto fra giurisdizioni nazionali diverse,
evidenziando e interpretando similitudini e diﬀerenze, trovano genealogie comuni e
contaminazioni
- Ragioneria internazionale, che studia un ordinamento sui generis sovraordinato
rispeBo a quello dei singoli Sta+, potenzialmente esteso a tuBo il mondo

Alcune riflessioni:

Branche della Ragioneria (segue)

• Fino al 1973 (anno di emanazione dei primi IAS, ossia i primi principi contabili
internazionali, da parte dell’IASC) non si può parlare di Ragioneria internazionale ma
solo di Ragioneria comparata
• Si rileva come più spazio la Ragioneria internazionale conquista, più arretra lo spazio
per la Ragioneria comparata (in quanto progressivamente scompaiono le specificità
nazionali)
Esiste un futuro per la Ragioneria comparata?
Quali considerazioni in merito al presente modulo?
Lo studio della ragioneria internazionale ha importanza perché in forte espansione,
mentre l’importanza della ragioneria comparata permane finché esisteranno le specifcità
nazionali

Il modulo: contenuti e programma
Tematiche:
• Contesto teorico di riferimento
- Aziendalizzazione della PA e New Public Management (NPM)
•
-

Ragioneria pubblica comparata (sostanzialmente basata sulle legislazioni nazionali)
contabilità e bilancio dello Stato tedesco
contabilità e bilancio dello Stato francese
contabilità e bilancio dello Stato britannico
contabilità e bilancio dello Stato italiano

• Ragioneria pubblica internazionale (sostanzialmente basata sui principi IPSAS, in
buona parte derivati dagli IFRS)
- Conceptual Framework per il settore pubblico
- IPSAS 1 – Presentazione del bilancio
- Cash Basis (Principio “0“)
- Approfondimento sui soggetti destinatari dell‘informativa di bilancio
- IPSAS 23 – Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente
- IPSAS 24 – Bilancio preventivo

Il modulo: contenuti e programma (segue)
•
-

Ragionerie internazionali “residuali”
principi contabili internazionali per le PMI
principi contabili per il terzo se3ore (no proﬁt)
repor7ng integrato di sostenibilità e informa7va socio-ambientale
management accoun7ng

Fon7 bibliograﬁche e materiale di studio?
Materiale fornito dal docente

