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Contabilità e bilancio Jan 25 2022 CONTABILITÀ E BILANCIO affronta ad ampio spettro le diverse tematiche relative al bilancio d’esercizio: la costruzione, le valutazioni, l’analisi e l'interpretazione. Il testo è aggiornato con le novità che si sono
susseguite al D. Lgs. 139/2015, sia sul versante principi contabili OIC sia su quello dei principi contabili internazionali. Nella prima parte, riguardante le scritture contabili, sono illustrati i principi e i concetti della contabilità, intesa come “linguaggio
aziendale”: il metodo della partita doppia, i processi contabili necessari per la formazione del bilancio d’esercizio, la predisposizione del bilancio secondo gli schemi richiesti dal Codice Civile. La seconda parte, relativa alla determinazione dei valori di
bilancio, è dedicata alle problematiche valutative ? secondo la normativa e i principi contabili italiani e, per differenza, secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ? delle più significative voci (immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie,
rimanenze e fondi), oltre che all’esame dei principi e delle regole fondamentali per il calcolo del reddito imponibile delle società di capitali. La terza parte, infine, si focalizza sulle tecniche comunemente utilizzate per la lettura e l’interpretazione del bilancio:
le riclassificazioni, la costruzione degli indici del rendiconto finanziario, le analisi costi-volumi-risultati e le analisi di sensitività, la misurazione del valore economico creato dall’impresa.
Il medio insegnamento Jan 01 2020
Dai conti alla dichiarazione dei redditi 2014 Sep 28 2019
I provvedimenti cautelari nei giudizi contabili Apr 15 2021
Pacchetto IVA 2010 Jul 07 2020
Reti d'impresa May 17 2021 Le reti d'impresa rappresentano, sotto il profilo economico-aziendale, una aggregazione a forma libera, fondata su relazioni di medio-lungo periodo, e finalizzata al conseguimento di obiettivi di varia natura (strategici,
industriali, finanziari, ecc.). L'organizzazione del network può assumere diverse configurazioni, condizionate da una molteplicità di variabili, quali, ad esempio, le caratteristiche dei partecipanti, le finalità perseguite, l'oggetto della collaborazione ed il
sistema di governance. Nel corso degli ultimi anni, la fattispecie è stata interessata da rilevanti interventi normativi e di prassi, anche recenti che hanno disciplinato il contratto di rete, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le forme di organizzazione
dell'attività aziendale (imprenditori individuali, società di persone e capitali, ecc.), nonché il regime di responsabilità verso i terzi. Il libro analizza le reti di impresa sono i principali aspetti: prima di tutto si evidenziano gli aspetti strategici delle reti, le
tipologie di reti e le caratteristiche. Successivamente vengono analizzati nel dettaglio il contratto di rete, gli aspetti fiscali, con le ultimissime novità riguardanti gli incentivi fiscali destinati alle reti d'impresa, e gli aspetti contabili. STRUTTURA 1. La
dimensione strategica delle reti d'impresa 2. La normativa civilistica ed il contratto 3. Gli effetti fiscali 4. I principi contabili
Cooperative edilizie Oct 10 2020 Il volume affronta con taglio operativo la disciplina fiscale, contabile e civilistica delle cooperative edilizie, e costituisce un valido supporto per i professionisti e per coloro che operano nel settore. La struttura dell’opera
segue l’ordine consequenziale della vita di una cooperativa; si parte dall’analisi della sua costituzione, con particolare attenzione: alla scelta della tipologia (a proprietà divisa o indivisa) alla figura del socio che nelle cooperative edilizie assume una posizione
specifica ai finanziamenti per poi passare all’esame degli aspetti legati alla sua gestione, soffermandosi su: programma costruttivo libri e registri contabili, fiscali e sociali gestione finanziaria chiusura di un lotto vigilanza fase liquidatoria agevolazioni Tutta
la trattazione è supportata da schemi, raffronti tra le diverse tipologie di cooperative e tracce di compilazione di verbali. Completa il volume una ricca Appendice che raccoglie i principali interventi normativi, di prassi e giurisprudenza in materia.
Rivista italiana di ragioneria Jun 05 2020
L'affitto d'azienda. Disciplina civilistica e fiscale. Riflessi contabili. Schemi di contratto. Adempimenti e procedure. Aspetti fallimentari Apr 03 2020
3: Patrimonio netto - Fondi Nov 30 2019 Percorsi contabili è la nuova collana in fascicoli, dedicata a tutti gli aspetti dello stato patrimoniale e del conto economico, affrontati in sequenza, proprio come un percorso. Ciascun fascicolo prende in esame
argomenti specifici, su ognuno dei quali viene riprodotta una serie di esempi di scritture contabili, rappresentazioni di casi pratici, fac-simile e risposte a quesiti, in modo da fornire immediatamente un’applicazione pratica di quanto espone la normativa
civilistica. In questo modo, la materia è resa fruibile sia per gli “addetti ai lavori” (dottori commercialisti e praticanti, esperti contabili, responsabili amministrativi di imprese ed enti, consulenti del lavoro), che possono trarne spunti di riflessione e confronto
nella pratica quotidiana, sia per coloro che frequentano corsi di contabilità di base e ragioneria e necessitano di un’esposizione essenziale e di agevole comprensione, grazie anche all’ausilio della grafica. IN QUESTO FASCICOLO: 1. PATRIMONIO
NETTO › Capitale › Riserva da sovrapprezzo azioni › Riserve di Rivalutazione › Riserva Legale › Riserve Statutarie › Riserva per azioni proprie in portafoglio › Altre riserve › Utili (perdite) a nuovo › Utili (perdite) di esercizio 2.FONDI › Fondi oneri futuri ›
Fondi rischi Andrea Sergiacomo Dottore commercialista, Revisore legale dei conti, Mediatore civile, componente della Commissione cooperative O.D.C.E.C. di Roma e componente della Commissione diritto societario O.D.C.E.C. di Tivoli. Svolge attività
pubblicistica per riviste specializzate in materia di bilancio, fisco e operazioni straordinarie.
Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS Apr 27 2022
Contabilità semplificata. Il regime contabile, fiscale, amministrativo e previdenziale dei piccoli imprenditori Jul 31 2022
La ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Profili teorici e proposte applicative Mar 03 2020
1: Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - Immobilizzazioni immateriali - Immobilizzazioni materiali Sep 20 2021 Percorsi contabili è la nuova collana in fascicoli, dedicata a tutti gli aspetti dello stato patrimoniale e del conto economico,
affrontati in sequenza, proprio come un percorso. Ciascun fascicolo prende in esame argomenti specifici, su ognuno dei quali viene riprodotta una serie di esempi di scritture contabili, rappresentazioni di casi pratici, fac-simile e risposte a quesiti, in modo da

fornire immediatamente un’applicazione pratica di quanto espone la normativa civilistica. In questo modo, la materia è resa fruibile sia per gli “addetti ai lavori” (dottori commercialisti e praticanti, esperti contabili, responsabili amministrativi di imprese ed
enti, consulenti del lavoro), che possono trarne spunti di riflessione e confronto nella pratica quotidiana, sia per coloro che frequentano corsi di contabilità di base e ragioneria e necessitano di un’esposizione essenziale e di agevole comprensione, grazie
anche all’ausilio della grafica. IN QUESTO FASCICOLO: 1.CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 2.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - Costi di impianto ed ampliamento - Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - Diritti
di brevetto industriale ed utilizzazione opere dell’ingegno - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - Avviamento 3. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Impianti e macchinari - Attrezzature industriali e commerciali - Altri beni - Immobilizzazioni in
corso ed acconti Andrea Sergiacomo Dottore commercialista, Revisore legale dei conti, Mediatore civile, componente della Commissione cooperative O.D.C.E.C. di Roma e componente della Commissione diritto societario O.D.C.E.C. di Tivoli. Svolge
attività pubblicistica per riviste specializzate in materia di bilancio, fisco e operazioni straordinarie.
Il mezzanine finance. Profili tecnici e giuridici Aug 08 2020
Church to be Saved! May 29 2022
Le reti d'impresa Jun 17 2021 Attraverso la formalizzazione del Contratto di Rete, le imprese possono costituire una Rete d’Impresa e dar vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali, volte ad acquisire maggiori livelli di competitività e di innovazione;
e ad accedere ad agevolazioni e semplificazioni amministrative, finanziarie e per ricerca e sviluppo. La disciplina di questa forma associativa, nata grazie alla Legge n. 33 del 9 Aprile 2009, è stata successivamente oggetto di numerosi interventi e
chiarimenti, tra cui si segnalano i più recenti: Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), che ha fornito precisazioni circa la soggettività giuridica del contratto di rete e la responsabilità per le obbligazioni
contratte dal rappresentante per l’attuazione del programma comune. Decreto Sviluppo Bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), che ha previsto: la possibilità, per i contratti di rete, di partecipare a gare e appalti
pubblici; la possibilità, con riferimento alle reti del settore agro-alimentare, di costituire fondi di mutualità tra contraenti, diretti a tutelare le parti da eventuali impreviste variazioni delle condizioni di mercato; alcune novità in tema di pubblicità legale e
iscrizione nel Registro delle imprese. Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), che ha introdotto un credito d’imposta per le reti d’impresa che investono in ricerca e sviluppo. Il volume è dedicato in prima battuta ai profili strategici,
commerciali e di marketing che suggeriscono l’utilizzo del contratto di rete quale soluzione ideale per lo sviluppo di determinati business. In seguito, vengono analizzati gli aspetti giuridici, fiscali, contabili e finanziari (tra cui in primis quelli che riguardano
i finanziamenti agevolati) dell’istituto. La trattazione prosegue con una sezione dedicata a iniziative imprenditoriali e case studies di particolare rilevanza. Conclude il testo un’appendice grafica, che sintetizza in immagini su slides tutta la disciplina del
settore, consentendo un apprendimento o un ripasso della materia efficace e agevole. Alessandro Addari - Marco Belisario Manolo Bimbo - Luca Capozucca Sebastiano Di Diego - Fulvio Fati Pozzodivalle Giorgio Gentili - Fabrizio Micozzi Gabriele
Micozzi - Piero Netti Marino Paolinelli - Simona Piccioni Saverio Sabatini - Giada Santoni - Virginia Tosi
Beni strumentali e modalità di estromissione per imprese e professionisti May 05 2020
Memento pratico. Contabile 2018 Sep 01 2022
Giornale militare ufficiale Nov 22 2021
La nuova revisione legale dei conti Dec 12 2020
Bilancio e dichiarazione dei redditi Oct 29 2019
Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale. Disciplina civilistica, fiscale e amministrativa Sep 08 2020
Trattato del fallimento Jan 31 2020
Passare agli IAS/IFRS. Guida alla transizione dal civilistico ai principi contabili internazionali ed alla gestione del reporting package Mar 15 2021
Manuale pratico sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche alla luce del nuovo regolamento di contabilità Jul 27 2019
Financial Statements in the United States of America Nov 10 2020 Profili giuridici ed economici del bilancio d'esercizio delle società di capitali (corporations) operanti negli Stati Uniti d'America. Vengono delineate le norme federali e statali applicabili, i
principali principi contabili U.S. Gaap, e le problematiche che si riscontrano tra le società quotate (public company) e società non quotate. Inoltre viene trattato il bilancio d'esercizio, nell'Unione Indiana, la Rep. Popolare Cinese e la Svizzera. Legal and
economic profile of the financial statements about the corporations operating in the United States of America . This book outline the applicable federal and state Acts, Statutes and regulations, the main US GAAP accounting standards, and the problems that
exist between the listed companies (public company) and non-listed companies . Also it is outlined the financial statements in the Indian Union, in the Popular Rep. of China and Switzerland.
La nota integrativa al bilancio. Con CD-ROM Jul 19 2021
Bollettino del Collegio dei ragionieri in Milano Jan 13 2021
Capitale e impresa alla luce delle recenti norme in materia fiscale, civilistica e finanziaria Aug 27 2019
Lavori in corso su commessa - Soluzioni 2012 Aug 20 2021 I lavori in corso su ordinazione: definiti anche commesse a lungo termine, si riferiscono a contratti di durata ultrannuale per la realizzazione di un'opera (o di un complesso) o la fornitura di beni o
servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste. Nel volume si fornisce una approfondita analisi di: profili economico aziendali – disciplina civilista e
principi contabili – informativa di bilancio – disciplina fiscale – revisione dei lavori in corso. Il testo è corredato di un CD-Rom contenente ampia normativa e documenti tratti dalla banca dati Soluzioni 24 Fisco e Contabilità (normativa, giurisprudenza,
prassi, articoli tratti dalle principali riviste del Gruppo 24 Ore), schede tecniche, casi pratici e check list in formati elettronici disponibili da personalizzare, archiviare e stampare.
Memento pratico. Contabile 2019 Feb 23 2022
Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Mar 27 2022 Il volume Esame di Stato – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è rivolto a tutti coloro che intendano prepararsi al sostenimento dell’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. È la raccolta di 37 temi d’esame integralmente svolti e commentati con riguardo alle seguenti materie: contabilità e bilancio controllo e revisione contabile fiscalità d’impresa
diritto e tecnica professionale operazioni straordinarie finanza d’impresa e valutazione del capitale economico. Ciascun tema è così strutturato: testo soluzione contenente introduzione teorica applicazioni pratiche, con evidenziazione delle eventuali
alternative praticabili, bibliografia, con la finalità di segnalare testi per approfondire la preparazione. STRUTTURA I temi raccolti sono raggruppati per macro tematiche trattate. Temi da 1 a 15: costruzione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato,
valutazione delle principali attività e passività secondo le disposizioni dei principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), lettura, analisi e interpretazione del bilancio. Temi n. 16 e 17: significato, metodologia, tecniche di revisione e di controllo
delle società e del bilancio. Temi da 22 a 26: problematiche contabili e di diritto commerciale e fallimentare nelle loro interconnessioni. Temi da 27 a 34: operazioni straordinarie nei loro aspetti contabili, civilistici e fiscali. Tema n. 35: redazione di un piano
di investimento industriale. Temi n. 36 e 37: valutazioni d’azienda secondo diverse metodologie generalmente riconosciute nell’ambito della dottrina e della prassi professionale.
Memento pratico. Contabile 2021 Nov 03 2022
Immobilizzazioni materiali e ammortamento dei beni Dec 24 2021
Memento pratico. Contabile 2022 Oct 02 2022
Esami di Stato Dottori commercialisti ed esperti contabili Oct 22 2021 Il volume Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è rivolto a coloro che intendano prepararsi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Si tratta di una raccolta ragionata di 45 temi d'esame integralmente svolti e commentati con riguardo alle seguenti materie: contabilità e bilancio controllo e revisione contabile fiscalità d'impresa
diritto e tecnica professionale operazioni straordinarie finanza d'impresa e valutazione d’azienda. Ciascun tema è così strutturato: testo soluzione contenente: - introduzione teorica, - applicazioni pratiche, con evidenziazione delle eventuali alternative
praticabili, - bibliografia, con la finalità di segnalare testi per approfondire la preparazione. Il volume rappresenta un utile strumento di studio per il superamento della prova d'esame, oltre che per i professionisti che intendano affinare la loro preparazione
grazie ai numerosi casi teorici e pratici proposti.. STRUTTURA Note metodologiche per la preparazione all’Esame di Stato Contabilità e Bilancio Controllo e Revisione contabile Fiscalità di impresa Controllo di gestione Diritto e Tecnica Professionale
Operazioni straordinarie Finanza d’impresa e valutazione del capitale economico
Reti d'impresa - Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari Jun 29 2022 Le reti d’impresa rappresentano, sotto il profilo economico-aziendale, una aggregazione a forma libera, fondata su relazioni di medio-lungo periodo, e finalizzata al
conseguimento di obiettivi di varia natura (strategici, industriali, finanziari, ecc.). L’organizzazione del network può assumere diverse configurazioni, condizionate da una molteplicità di variabili, quali, ad esempio, le caratteristiche dei partecipanti, le finalità
perseguite, l’oggetto della collaborazione ed il sistema di governance. Nel corso degli ultimi anni, la fattispecie è stata interessata da rilevanti interventi normativi e di prassi, anche recenti che hanno disciplinato il contratto di rete, il cui ambito di

applicazione è esteso a tutte le forme di organizzazione dell’attività aziendale (imprenditori individuali, società di persone e capitali, ecc.), nonché il regime di responsabilità verso i terzi. Il libro analizza le reti di impresa sono i principali aspetti: prima di
tutto si evidenziano gli aspetti strategici delle reti, le tipologie di reti e le caratteristiche. Successivamente vengono analizzati nel dettaglio il contratto di rete, gli aspetti fiscali, con le ultimissime novità riguardanti gli incentivi fiscali destinati alle reti
d’impresa, e gli aspetti contabili. Il volume recepisce le recenti novità apportate dal Decreto Sviluppo che punta allo snellimento delle procedure, concedendo la possibilità di redarre il contratto di rete, oltre che per atto pubblico o scrittura privata, anche per
atto firmato con firma digitale o con firma elettronica. Un’altra importante recente novità, riguarda la responsabilità patrimoniale, che viene limitata al solo fondo comune. STRUTTURA 1. La dimensione strategica delle reti d’impresa 2. La normativa
civilistica ed il contratto 3. Gli effetti fiscali 4. I principi contabili 5. Problematiche finanziarie
Tenere la contabilità Feb 11 2021
Allgemeine Bibliographie Der Staats- und Rechtswissenschaften Jun 25 2019
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