L Opera Cinematografica Nel Bilancio Di
Esercizio
Yeah, reviewing a book L Opera Cinematografica Nel Bilancio Di Esercizio could build up your
near contacts listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
execution does not suggest that you have fabulous points.
Comprehending as well as concurrence even more than other will allow each success. next to, the
message as with ease as acuteness of this L Opera Cinematografica Nel Bilancio Di Esercizio can be
taken as competently as picked to act.

Guida alla contabilità e bilancio 2013 - C.
Delladio 2013-03-30T00:00:00+01:00
La Guida offre un quadro completo del bilancio
d’esercizio attraverso un’analisi trasversale di
tutte le voci di bilancio. Particolare evidenza
viene data alla revisione in atto a cura dell’Oic
dei principi contabili nazionali e dei principi
contabili internazionali da parte dello Iasb. Il
bilancio d’esercizio è analizzato prendendo a
riferimento ciascuna posta di bi-lancio, partendo
dalla disciplina civilistica comparata con i nuovi
principi contabili nazionali e con quanto disposto
dagli Ias/Ifrs, per finire con i correlati riflessi
fiscali (tutte le correlazioni con il reddito
d’impresa e le dichiarazioni dei redditi).
Arte e psicoanalisi: il respiro della creatività
- AA. VV. 2017-01-10T00:00:00+01:00
1217.3.11
pte. IX. La finanza. pte. X. Gli scambl e le valute.
pte. XI. L'educazione nazionale. pte. XII. La
cultura popolare. pte. XIII. L'agricoltura. pte.
XIV. I lavori pubblici. pte. XV. Le
communicazioni - Italy. Parlamento 1939
Codice Imposte Dirette 2/2021 - Studio Associato
CMNP 2021-10-15T00:00:00+02:00
Il Codice Imposte Dirette 2/2021 racchiude, in
un unico volume, tutta la normativa in materia di
imposizione diretta: i provvedimenti legislativi
relativi a imposte sui redditi, accertamento e
riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e
sanzioni sono annotati con un'accurata selezione
di interpretazioni ministeriali e giurisprudenza.
L'ampio sistema di indicizzazione garantisce
un'agevole consultazione del testo. Questa
edizione è aggiornata con le novità dei decreti
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137/2020 ("Ristori"), 149/2020 ("Ristori-bis"),
154/2020 ("Ristori-ter"), 157/2020 ("Ristoriquater"), della legge 178/2020 ("legge di
Bilancio 2021") e del decreto 183/2020
("Milleproroghe").
Codice penale e delle leggi penali - Giorgio
Lattanzi 2011
Dai conti alla dichiarazione dei redditi 2014 Roberto Antonelli 2014
L'opera cinematografica nel bilancio di esercizio
- Francesco Sotti 2011
Relazione per l'anno - Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato (Italy) 1961
Guida alla contabilità e bilancio 2014 - G.
Dan 2014-03-06T00:00:00+01:00
La Guida offre un quadro completo del bilancio
d’esercizio attraverso un’analisi trasversale di
tutte le voci di bilancio. Particolare evidenza
viene data alla revisione in atto a cura dell’Oic
dei principi contabili nazionali e dei principi
contabili internazionali da parte dello Iasb. Il
bilancio d’esercizio è analizzato prendendo a
riferimento ciascuna posta di bilancio, partendo
dalla disciplina civilistica comparata con i
principi contabili nazionali e internazionali, per
finire con gli aspetti fiscali (tutte le correlazioni
con il reddito d’impresa e le dichiarazioni dei
redditi).
Guida alla contabilità e bilancio 2011 Bilancio e reddito d'impresa - Luca Miele
2017-04-21
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Aggiornato con i nuovi principi OIC emanati il 22
dicembre 2016 Il manuale analizza dagli aspetti
civilistici relativi alla redazione dei bilanci, a
quelli relativi alla determinazione del reddito
d’impresa fino alla liquidazione delle imposte sui
redditi. Nella parte sul bilancio, oltre all’analisi
delle norme che ne regolano la redazione, sono
trattati i postulati del bilancio, i criteri di
valutazione delle poste, il bilancio consolidato, le
operazioni straordinarie, i patrimoni destinati, il
bilancio di liquidazione, il bilancio in forma
abbreviata, i profili giuridici relativi alla tenuta
della contabilità e il bilancio e, novità di questa
II edizione, il falso in bilancio. Nella parte fiscale
sono analizzate la struttura generale delle
imposte sul reddito di impresa, i componenti
negativi e positivi di reddito e le regole attinenti
all’imputazione temporale degli stessi. Sono
particolarmente approfonditi i temi riguardanti:
il credito per imposte estere, i costi cd. “black
list, trasferimenti di residenza da e per l’estero,
stabili organizzazioni, reddito in Italia e redditi
all’estero, transfer pricing , associazione in
partecipazione , esterovestizione , affitto di
azienda Il testo fa riferimento ai nuovi principi
OIC emanati il 22 dicembre 2016. Gli autori
hanno realizzato un’opera che supera i volumi
già pubblicati in questo ambito, inserendo per
ogni tema trattato l’analisi di casi controversi. Il
risultato è un volume di particolare interesse per
fornire una consulenza a valore aggiunto.
Codice Imposte Dirette 2A/2020 - Sistema
Frizzera - Michele Brusaterra
2020-10-22T00:00:00+02:00
Il Codice Imposte Dirette 2A/2020 racchiude, in
un unico volume, tutta la normativa in materia di
imposizione diretta: i provvedimenti legislativi
relativi a imposte sui redditi, accertamento e
riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e
sanzioni sono annotati con un'accurata selezione
di interpretazioni ministeriali e giurisprudenza.
L'ampio sistema di indicizzazione garantisce
un’agevole consultazione del testo. Questa
edizione è aggiornata con le novità dei decreti
18/2020 ("Cura Italia"), 23/2020 ("Liquidità
imprese"), 34/2020 ("Rilancio") e 104/2020
("Agosto").
Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali
e profili evolutivi nell'attuale assetto
normativo italiano - Angelo Palma 2008

Il cinema italiano contemporaneo - Gian
Piero Brunetta 2014-06-13T00:00:00+02:00
«La storia che mi accingo a raccontare
abbraccia quasi metà dell’intera esistenza del
cinema italiano, parte dal momento più alto del
suo intero sviluppo e ne segue i fasti, le
trasformazioni, l’avvicendarsi generazionale e le
crisi che ne hanno reso difficile il cammino degli
ultimi decenni.» La parola più ricorrente in tutti
i tentativi di osservare il cinema italiano dalla
fine degli anni Sessanta a oggi è «crisi». Quello
che era stato il decennio più innovativo per
qualità, quantità, forme di sperimentazione,
innovazione ed espansione della cinematografia
italiana nel mondo, a un tratto cambia pelle,
segna il passo, si frantuma. Mutamenti
strutturali modificano economia, mercato, modi
di produzione, modelli narrativi, tematiche e
poetiche autoriali. Ma non è la fine della corsa.
Nel pieno della «crisi» si producono anche svolte
positive: grandi nomi si impongono sulla scena
internazionale, emerge una nuova ondata di
comici, si compie il ricambio generazionale di
attori e registi, continua l’esplorazione di scenari
e mondi possibili. Gian Piero Brunetta racconta
un cinquantennio di cinema italiano. Il lettore vi
troverà non solo le trame, i personaggi, i film,
ma anche un pezzo della storia e dell’identità del
nostro Paese.
Codice di diritto penale delle imprese e
delle società - Astolfo Di Amato 2011
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Organizziamo un evento artistico in dieci mosse Giovanni Scoz 2017-08-29T00:00:00+02:00
1257.25
La civiltà cattolica - 1940
Il film nel diritto di autore - Ugo Capitani 1943
Bilancio - Soluzioni 2012 - Valerio Antonelli
2012-02-27T00:00:00+01:00
L'opera, aggiornata con la Legge di Stabilità
2012 e il decreto salva Italia, affronta in modo
schematico tutti gli aspetti essenziali del bilancio
di esercizio: * i principi di redazione del bilancio;
* le principali scritture continuative e di
assestamento relative alle poste di bilancio; * le
valutazioni delle poste di bilancio, corredate di
casi ed esempi; * i profili IRES e IRAP delle
poste di bilancio; * il raccordo tra piano dei conti
e schemi di bilancio; * i collegamenti tra stato
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patrimoniale e conto economico; * la
predisposizione delle tabelle della nota
integrativa e della relazione sulla gestione; * la
redazione del bilancio in forma abbreviata. Il
lettore troverà inoltre ampia evidenza delle
novità civilistiche e fiscali che riguardano la
redazione del bilancio. La nuova edizione 2012 è
corredata di un CD-Rom contenente ampia
documentazione di riferimento tratta dalla banca
dati Soluzioni 24-Fisco: legislazione,
giurisprudenza, prassi; utili fogli di calcolo e più
di 15 modelli in formato word, personalizzabili e
stampabili, per la corretta predisposizione degli
atti.
Bilancio e dichiarazione dei redditi - Raffaele
D'Alessio 2015

Bilancio e principi contabili - Alberto Quagli (a
cura di) 2015-02-05
Inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, il
manuale fornisce con taglio operativo, tutte le
indicazioni per la redazione dei bilanci (ordinari
e straordinari). I contenuti riguardano le
numerose disposizioni in materia di bilancio alla
luce di tutti i principi contabili dell’OIC nuovi e
modificati emessi nel corso del 2014. Fra le
novità si segnalano: • le modifiche al capitale
sociale ed azioni a voto plurimo • il diritto
d’opzione, offerta “digitale” e termini più brevi •
gli acquisti da promotori, fondatori, soci ed
amministratori senza perizia di stima • i controlli
obbligatori, nuovi limiti e revoca per giusta
causa. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO Capitolo 1 - Finalità e postulati del
bilancio d’esercizio PARTE II - STATO
PATRIMONIALE Capitolo 2 - Crediti verso soci
per versamenti ancora dovuti Capitolo 3 - Costi
di impianto e ampliamento Capitolo 4 - Costi di
ricerca e sviluppo Capitolo 5 - Costi di pubblicità
Capitolo 6 - Diritti di brevetto industriale
Capitolo 7 - Diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno Capitolo 8 - Concessioni e licenze
Capitolo 9 – Marchi Capitolo 10 – Avviamento
Capitolo 11 - Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti Capitolo 12 - Altre
immobilizzazioni immateriali Capitolo 13 Terreni e fabbricati Capitolo 14 - Impianti e
macchinari Capitolo 15 - Attrezzature industriali

e commerciali Capitolo 16 - Altri beni Capitolo
17 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Capitolo 18 - Partecipazioni iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie Capitolo 19 - Crediti
iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
Capitolo 20 - Altri titoli iscritti tra le
immobilizzazioni finanziarie Capitolo 21 - Azioni
proprie iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie Capitolo 22 - Rimanenze di
magazzino Capitolo 23 - Lavori in corso su
ordinazione Capitolo 24 - Crediti verso clienti
Capitolo 25 - Crediti verso controllate, collegate
e controllanti Capitolo 26 - Crediti tributari
Capitolo 27 - Imposte anticipate Capitolo 28 Crediti verso altri Capitolo 29 - Partecipazioni
iscritte tra l’attivo circolante Capitolo 30 - Azioni
proprie iscritte tra l’attivo circolante Capitolo 31
- Titoli iscritti tra l’attivo circolante Capitolo 32 Disponibilità liquide Capitolo 33 - Ratei e
risconti attivi Capitolo 34 - Capitale sociale
Capitolo 35 - Riserva da sovraprezzo delle azioni
Capitolo 36 - Riserve di rivalutazione Capitolo 37
- Riserva legale Capitolo 38 - Riserve statutarie
Capitolo 39 - Riserva per azioni proprie in
portafoglio Capitolo 40 - Altre riserve Capitolo
41 - Utili (perdite) portati a nuovo Capitolo 42 Utile (perdita) d’esercizio Capitolo 43 Trattamento di quiescenza e obblighi simili
Capitolo 44 - Fondo per imposte, anche differite
Capitolo 45 - Altri fondi per rischi e oneri
Capitolo 46 - Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato Capitolo 47 – Obbligazioni
Capitolo 48 - Obbligazioni convertibili Capitolo
49 - Debiti verso soci per finanziamenti Capitolo
50 - Debiti verso banche Capitolo 51 - Debiti
verso altri finanziatori Capitolo 52 – Acconti
Capitolo 53 - Debiti verso fornitori Capitolo 54 Debiti rappresentati da titoli di credito Capitolo
55 - Debiti verso controllate, collegate e
controllanti Capitolo 56 - Debiti tributari
Capitolo 57 - Debiti verso istituti di previdenza
Capitolo 58 - Altri debiti Capitolo 59 - Ratei e
risconti passivi Capitolo 60 - Conti d’ordine
PARTE III – CONTO ECONOMICO Capitolo 61 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Capitolo
62 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Capitolo 63 - Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione Capitolo 64 - Incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni Capitolo 65 Altri ricavi e proventi Capitolo 66 - Costi per

l-opera-cinematografica-nel-bilancio-di-esercizio

3/7

Deliberazioni del governatore - Roma 1926

Downloaded from latitudenews.com on
by guest

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Capitolo 67 - Costi per servizi Capitolo 68 - Costi
per godimento di beni di terzi Capitolo 69 - Costi
per il personale Capitolo 70 - Ammortamenti e
svalutazioni Capitolo 71 - Variazioni delle
rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci Capitolo 72 - Accantonamenti
per rischi Capitolo 73 - Altri accantonamenti
Capitolo 74 - Oneri diversi di gestione Capitolo
75 - Proventi da partecipazioni Capitolo 76 - Altri
proventi finanziari Capitolo 77 - Interessi e altri
oneri finanziari Capitolo 78 - Utili e perdite su
cambi Capitolo 79 - Rivalutazioni di attività
finanziarie Capitolo 80 - Svalutazioni di attività
finanziarie Capitolo 81 - Proventi straordinari
Capitolo 82 - Oneri straordinari Capitolo 83 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
differite e anticipate Capitolo 84
–Ristrutturazione e rinegoziazione dei debiti
Capitolo 85 – Certificati verdi Capitolo 86 –
Diritti di emissione PARTE IV - NOTA
INTEGRATIVA Capitolo 87 - Struttura e
contenuto della Nota integrativa PARTE V –
ALLEGATI AL BILANCIO Capitolo 88 - Struttura
e contenuto della Relazione sulla gestione
Capitolo 89 - Relazione dei sindaci Capitolo 90 Relazione di revisione PARTE VI – BILANCIO
ABBREVIATO Capitolo 91 - Limiti per la
redazione del bilancio abbreviato Capitolo 92 Struttura del bilancio abbreviato PARTE VII –
RIFLESSI FISCALI DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO Capitolo 93 - Rilevanza delle voci
di bilancio ai fini fiscali Capitolo 94 - Potere
dell’A.F. di disconoscere le scelte contabili
Capitolo 95 - Obbligo di redazione del bilancio
d’esercizio ai fini fiscali PARTE VIII –
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE,
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE Capitolo
96 - Procedimento di approvazione Capitolo 97 Impugnazione della delibera di approvazione
Capitolo 98 - Deposito dei bilanci in formato
elettronico elaborabile (XBRL) Capitolo 99 False comunicazioni sociali INDICE ANALITICO
Il diritto di autore nella prassi contrattuale Valeria Bellani 2010

modo approfondito con un'esposizione chiara e
orientata all'applicazione concreta delle norme.
La ventiquattresima edizione tiene conto delle
diverse novità che si sono susseguite nel 2018 e
nel 2019 fino al Decreto Crescita, comprese le
misure su super ammortamento, mini Ires,
patent box, credito d'imposta per le spese di
ricerca e sviluppo, bonus per le operazioni di
aggregazione aziendale. Importanti
aggiornamenti del libro riguardano inoltre il
recepimento della direttiva europea anti abuso
(Atad) che ha comportato l'introduzione di nuovi
criteri per l'individuazione dei paesi black list e
la modifica sia alla normativa degli interessi
passivi sia alla disciplina Cfc. I copiosi interventi
della prassi e della giurisprudenza sulle modalità
di determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires
completano il riesame degli articoli del Tuir che
sono stati aggiornati alle norme attualmente in
vigore.
Codice della proprietà industriale e intellettuale
- Giuseppe Sena 2011

Testo unico delle imposte sui redditi 2019 Ceppellini Lugano & Associati
2020-05-22T00:00:00+02:00
Il volume commenta articolo per articolo il
D.P.R. 917/1986, illustrandone i contenuti in

Codice tributario per il professionista - Giuseppe
Di Dio 2014-06-30
L' edizione digitale del codice tributario inserita
nella collana "Codici digitali per il
professionista" viene messa in commercio dopo
la conversione dei decreti del fare e sul lavoro
che hanno apportato diversi cambiamenti alla
normativa fiscale. Per venire incontro alle
esigenze del professionista, il codice tributario
versione e-book verrà posto in vendita ogni
quattro mesi e precisamente a ottobre; a
febbraio e a giugno, garantendo in questo modo
un aggiornamento costante e la portabilità sui
devices, condizione ormai indispensabile per i
professionisti. La nuova edizione del codice
tributario ha recepito le modifiche apportate dai
recenti provvedimenti fra i quali segnaliamo: il
D.M. 14 gennaio 2014. Compensazione di crediti
con somme dovute in base agli istituti definitori
della pretesa tributaria e deflativi del
contenzioso tributario; la L. 27 dicembre 2013,
n. 147, legge di stabilità 2014, che, fra le altre
modifiche, ha inserito la nuova IUC – imposta
unica comunale, formata dall’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI); il D.L. 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con
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modificazioni, nella L. 8 novembre 2013, n. 128,
che ha fra l’altro, innalzato a 200 euro il
precedente importo di 168 euro, previsto
nell’allegato al D.P.R. n. 131/1986, sul registro;
il D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e
di finanza locale, convertito, con modificazioni,
nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, che ha dettato
disposizioni in tema di IMU. Si segnalano altresì
il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4. Disposizioni
urgenti in materia di emersione e rientro di
capitali detenuti all’estero ed il D.L. 6 marzo
2014, n. 16.
Un'arma poderosissima. Industria
cinematografica e Stato durante il fascismo
1922-1943 - Daniela Manetti
2012-05-25T00:00:00+02:00
1792.176
Contabilità e Bilancio 2013 - Eutekne , Latorraca
Silvia, Odetto Gianluca, Fornero Luca
2013-03-15
CONTABILITA' E BILANCIO, inserito nella
collana GUIDE E SOLUZIONI, fornisce con
taglio operativo, tutte le indicazioni per la
redazione dei bilanci (ordinari e straordinari),
alla luce della prassi interpretativa dell'OIC.
Particolare rilievo è attribuito: - al trattamento
contabile di ciascuna delle voci di Stato
patrimoniale e di Conto economico, analizzato
considerando anche il progetto di revisione dei
principi contabili in corso da parte dell’OIC; alla proroga della deroga ai criteri di valutazione
dei titoli e delle partecipazioni iscritti nell’attivo
circolante; - alla trasformazione di alcune
attività per imposte anticipate in crediti
d’imposta; - ai bilanci straordinari (fusione,
scissione, conferimento, trasformazione,
liquidazione, ristrutturazione del debito). La
Guida è corredata da numerose esemplificazioni
contabili, da schemi di Nota integrativa e dai
principali allegati al bilancio. Le principali
novità: Bilanci ordinari e straordinari Nota
integrativa e Relazione sulla gestione Relazioni
dei sindaci e dei revisori Deposito in formato
Xbrl STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO Capitolo 1 - Finalità e postulati del
bilancio d’esercizio PARTE II - STATO
PATRIMONIALE Capitolo 2 - Crediti verso soci
per versamenti ancora dovuti Capitolo 3 - Costi

di impianto e ampliamento Capitolo 4 - Costi di
ricerca e sviluppo Capitolo 5 - Costi di pubblicità
Capitolo 6 - Diritti di brevetto industriale
Capitolo 7 - Diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno Capitolo 8 - Concessioni e licenze
Capitolo 9 - Marchi Capitolo 10 -Avviamento
Capitolo 11 -Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti Capitolo 12 - Altre
immobilizzazioni immateriali Capitolo 13 Terreni e fabbricati Capitolo 14 - Impianti e
macchinari Capitolo 15 - Attrezzature industriali
e commerciali Capitolo 16 - Altri beni Capitolo
17 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Capitolo 18 - Partecipazioni iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie Capitolo 19 - Crediti
iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
Capitolo 20 - Altri titoli iscritti tra le
immobilizzazioni finanziarie Capitolo 21 - Azioni
proprie iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie Capitolo 22 - Rimanenze di
magazzino Capitolo 23 - Lavori in corso su
ordinazione Capitolo 24 - Crediti verso clienti
Capitolo 25 - Crediti verso controllate, collegate
e controllanti Capitolo 26 - Crediti tributari
Capitolo 27 - Imposte anticipate Capitolo 28 Crediti verso altri Capitolo 29 - Partecipazioni
iscritte tra l’attivo circolante Capitolo 30 - Azioni
proprie iscritte tra l’attivo circolante Capitolo 31
-Titoli iscritti tra l’attivo circolante Capitolo 32 Disponibilità liquide Capitolo 33 - Ratei e
risconti attivi Capitolo 34 - Capitale sociale
Capitolo 35 - Riserva da sovraprezzo delle azioni
Capitolo 36 - Riserve di rivalutazione Capitolo 37
- Riserva legale Capitolo 38 - Riserve statutarie
Capitolo 39 - Riserva per azioni proprie in
portafoglio Capitolo 40 -Altre riserve Capitolo 41
- Utili (perdite) portati a nuovo Capitolo 42 Utile (perdita) d’esercizio Capitolo 43 Trattamento di quiescenza e obblighi simili
Capitolo 44 - Fondo per imposte, anche differite
Capitolo 45 - Altri fondi per rischi e oneri
Capitolo 46 - Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato Capitolo 47 - Obbligazioni
Capitolo 48 - Obbligazioni convertibili Capitolo
49 - Debiti verso soci per finanziamenti Capitolo
50 - Debiti verso banche Capitolo 51 - Debiti
verso altri finanziatori Capitolo 52 - Acconti
Capitolo 53 - Debiti verso fornitori Capitolo 54 Debiti rappresentati da titoli di credito Capitolo
55 - Debiti verso controllate, collegate e
controllanti Capitolo 56 - Debiti tributari
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Capitolo 57 - Debiti verso istituti di previdenza
Capitolo 58 - Altri debiti Capitolo 59 - Ratei e
risconti passivi Capitolo 60 - Conti d’ordine
PARTE III - CONTO ECONOMICO Capitolo 61 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Capitolo
62 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Capitolo 63 - Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione Capitolo 64 - Incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni Capitolo 65 Altri ricavi e proventi Capitolo 66 - Costi per
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Capitolo 67 - Costi per servizi Capitolo 68 - Costi
per godimento di beni di terzi Capitolo 69 - Costi
per il personale Capitolo 70 -Ammortamenti e
svalutazioni Capitolo 71 - Variazioni delle
rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci Capitolo 72 - Accantonamenti
per rischi Capitolo 73 -Altri accantonamenti
Capitolo 74 - Oneri diversi di gestione Capitolo
75 - Proventi da partecipazioni Capitolo 76 -Altri
proventi finanziari Capitolo 77 -Interessi e altri
oneri finanziari Capitolo 78 - Utili e perdite su
cambi Capitolo 79 - Rivalutazioni di attività
finanziarie Capitolo 80 - Svalutazioni di attività
finanziarie Capitolo 81 - Proventi straordinari
Capitolo 82 - Oneri straordinari Capitolo 83 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti,
differite e anticipate PARTE IV - NOTA
INTEGRATIVA Capitolo 84 - Struttura e
contenuto della Nota integrativa Capitolo 85 Schema di Nota integrativa PARTE V -ALLEGATI
AL BILANCIO Capitolo 86 - Struttura e
contenuto della Relazione sulla gestione Capitolo
87 - Schema di Relazione sulla gestione Capitolo
88 - Relazione dei sindaci Capitolo 89 - Schema
di Relazione dei sindaci all’assemblea dei soci ai
sensi dell’art. 2429 co. 2 c.c. Capitolo 90 Relazione di revisione Capitolo 91 - Schema di
Relazione di revisione PARTE VI - BILANCIO
ABBREVIATO Capitolo 92 - Limiti per la
redazione del bilancio abbreviato Capitolo 93 Struttura del bilancio abbreviato PARTE VII RIFLESSI FISCALI DEL BILANCIO
D’ESERCIZIO Capitolo 94 - Rilevanza delle voci
di bilancio ai fini fiscali Capitolo 95 - Potere
dell’A.F. di disconoscere le scelte contabili
Capitolo 96 - Obbligo di redazione del bilancio
d’esercizio ai fini fiscali PARTE VIII - BILANCI
STRAORDINARI Capitolo 97 - Principi generali
Capitolo 98 - Conferimento d’azienda Capitolo

99 - Fusione Capitolo 100 - Scissione Capitolo
101 -Trasformazione Capitolo 102 - Liquidazione
Capitolo 103 - Ristrutturazione dei debiti PARTE
IX - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE,
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE Capitolo
104 - Procedimento di approvazione Capitolo
105 - Impugnazione della delibera di
approvazione Capitolo 106 - Deposito dei bilanci
in formato elettronico elaborabile (XBRL)
Capitolo 107 - False comunicazioni sociali Indice
analitico
Contabilità generale e fiscale - Marco Nessi
2005
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Codice dei beni culturali - Italy 2006
La finanza italiana rivista settimanale di banche,
di produzione e di traffico - 1913
Giurisprudenza italiana - 1919
Le leggi tributarie fondamentali - Gaspare
Falsitta 2007
La stirpe rivista delle corporazioni fasciste 1926
Summa bilancio - Valerio Antonelli
2012-02-27T00:00:00+01:00
Il volume 2012, aggiornato con la legge di
Stabilità 2011 e il Decreto Salva Italia,
costituisce la più completa e approfondita opera
edita dal Sole 24 ORE sul bilancio di esercizio
con le connesse questioni fiscali. "Summa
Bilancio" è perfettamente integrata con "Summa
contabile" attraverso un sistema di rimandi
incrociati semplici ed efficaci. Summa Bilancio si
articola in varie parti: * i postulati e i principi di
bilancio, analizzati nel profilo giuridico ed
economico-aziendale; * le poste dello stato
patrimoniale trattate analiticamente,
considerando gli aspetti civilistici, i principi
contabili nazionali ed internazionali, i riflessi
sugli schemi di bilancio, le check-list ed esempi
di nota integrativa e di relazione sulla gestione; *
le poste del conto economico trattate
analiticamente dando ampio spazio ai profili
fiscali; *le problematiche relative agli altri
bilanci di impresa ovvero al bilancio abbreviato,
ai bilanci intermedi e al consolidato; * le nozioni
fondamentali sulle analisi di bilancio. Per
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rendere la consultazione dell'opera il più
possibile facile e rapida, il volume è dotato di un
vasto e dettagliato indice analitico che consente
di individuare immediatamente la situazione
operativa di interesse. Un'opera di consultazione
indispensabile per professionisti, direttori
amministrativi, revisori esterni, membri dei
collegi sindacali di società, funzionari
dell'Amministrazione Finanziaria, analisti
finanziari, oltre che studenti e studiosi.
Italia economica rivista quindicinale - 1907

Il Foro italiano - 1994
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La riorganizzazione delle partecipazioni
economiche dello stato - Ugo La Malfa 1952
Repertorio generale annuale della
Giurisprudenza italiana - 1920
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima - 1914
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