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Il volume fornisce un ampio quadro delle rilevazioni
di esercizio delle imprese distinte in relazione agli
aspetti inerenti le scritture elementari e complesse
della contabilità generale e le connesse sintesi
periodiche che danno vita ai bilanci aziendali di
funzionamento. L’articolazione del lavoro si sviluppa
in tre parti: – la prima parte espone la fondamentale
funzione delle rilevazioni aziendali nell’ambito
dell’amministrazione economica d’impresa,
soffermandosi sugli aspetti fondanti le rilevazioni
sistematiche di esercizio e la metodologia contabile,
illustrata secondo la logica di funzionamento dei
conti in applicazione al sistema del capitale e del
reddito; – la seconda parte, dopo aver tracciato gli
obiettivi e i limiti della contabilità generale (in
relazione ad una razionale determinazione del
risultato economico di periodo e del connesso
capitale di funzionamento) tratta dei fondamentali
strumenti contabili di rilevazione, esponendo, in
chiave applicativa, le scritture complesse di esercizio
distinte nelle sottostanti tipologie (scritture iniziali,
scritture di funzionamento, scritture di chiusura e di
riapertura); – la terza parte è riservata
all’approfondimento scientifico-dottrinale della
principale sintesi periodica delle rilevazioni di
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esercizio, ossia il bilancio individuale di
funzionamento (o di esercizio). In particolare, dopo
aver fornito alcune precisazioni terminologiche sul
tema, lo studio si sofferma sulla modellistica di
bilancio, esaminata nei suoi singoli e correlati
elementi costitutivi (oggetto, fini, composizione,
postulati e principi, criteri generali e particolari di
valutazione, criteri di calcolo) per giungere, infine, ad
un sintetico inquadramento della situazione
attualmente esistente in Italia.
Le imprese minori rivestono da sempre un ruolo
fondamentale nel panorama economico italiano, per
la loro diffusione e per il dinamismo imprenditoriale
che le caratterizza. La seconda edizione del volume
analizza le disposizioni relative al nuovo regime dei
minimi e a quello contabile “agevolato”, che hanno
ridisegnato il quadro dei regimi agevolativi previsti
per le imprese di minori dimensioni, tra cui anche
quello per le nuove iniziative produttive e quello
premiale per favorire la trasparenza. Sono state,
altresì, esaminate le novità normative e i chiarimenti
della prassi e della giurisprudenza che hanno
interessato la disciplina del reddito d’impresa e
quella degli studi di settore che hanno ridotto
progressivamente la convenienza ad effettuare
l’opzione per fruire di un regime accertativo più
favorevole. Con il consueto approccio operativo,
caratteristico di tutta la collana, il testo costituisce
una guida indispensabile per affrontare con
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maggiore consapevolezza ed efficacia le questioni
che insorgono nella pratica quotidiana e in sede di
compilazione delle dichiarazioni dei redditi ed
operare le connesse valutazioni di convenienza.
STRUTTURA I. Le imprese minori e i requisiti per
l'accesso alla contabilità semplificata II. La
determinazione del reddito delle imprese in
contabilità semplificata III. Le scritture contabili dei
soggetti in contabilità semplificata: gli adempimenti e
i passaggi di regime IV. L’Irap V. Gli studi di settore
VI. Il regime di vantaggio VII. Il regime fiscale
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
La quarta edizione del Compendio di DIRITTO
COMMERCIALE si propone di fornire un quadro
chiaro, approfondito ma sintetico della materia per
indirizzare lo studente ad un approccio organico e
ragionato. Aggiornato alle più recenti modifiche
normative, che hanno interessato soprattutto il diritto
societario, e completamente rivisto, il Compendio
presenta una trattazione ragionata ed approfondita,
attenta anche all’inquadramento sistematico degli
istituti. Da STUDIOPIGI un aiuto concreto in più per i
tanti studenti di Giurisprudenza ed Economia che
hanno bisogno di basi per cimentarsi con uno degli
esami più ostici dell'intero corso di studi. Un
compendio agile, sintetico, di facile comprensione e
senza fronzoli. STUDIOPIGI, #lostudiofacile.
Il Lavoro, strutturato sotto forma di raccolta di lezioni tenute
dall’Autore, affronta alcune delle tematiche centrali del Diritto
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della Navigazione e del Diritto Internazionale del mare. Si
rivolge soprattutto a coloro che si confrontano per la prima
volta con la materia, illustrando in maniera semplice e diretta
alcuni dei principali istituti che caratterizzano questo peculiare
settore dell’ordinamento giuridico che, ancora oggi, si
distingue per la sua specialità rispetto al diritto comune,
atteggiandosi come un complesso normativo organico di
diritto speciale che, come tale, va esaminato e collocato
sistematicamente nel più ampio contesto costituito
dall’ordinamento giuridico vigente.
I contratti di compravendita mirano a definire le più importanti
decisioni di gestione delle imprese commerciali. Assumono
particolare importanza non solo sotto il profilo della corretta e
completa stesura, ma anche per tutti gli adempimenti
successivi che possono riguardare i settori della logistica
aziendale, attraverso il ricevimento o l’invio del materiale
oggetto del contratto, la contabilità e l’amministrazione, nella
fase dell’emissione e/o ricevimento della documentazione
contabile e del controllo dei documenti ricevuti e/o emessi, e
per il settore finanziario, con il controllo delle relative
movimentazioni finanziarie. Nel commercio internazionale, sia
comunitario che con Paesi terzi, tali contratti mirano anche a
regolamentare le operazioni e la documentazione
internazionale, con particolare riferimento a quella doganale,
di conformità, di origine dei beni oggetto di compravendita. Il
testo tratta in forma distinta e completa i seguenti argomenti:
Contratti di compravendita nazionali, Contratti di
compravendita internazionali, Convenzione delle Nazioni
Unite in materia di compravendita dei beni fungibili Vengono
inoltre analizzati gli aspetti giuridici in materia di contratti e
sono riportati i fac-simili dei contratti di compravendita. Nelle
parti concernenti i contratti sono stati esaminati gli aspetti
giuridici commerciali, fiscali e doganali, nonché tutta la
documentazione aziendale e contabile necessaria per la
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conclusione di ogni singolo affare, al fine di offrire al lettore
una valutazione completa sull’argomento. È stata inserita
una parte con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia
di contratti di compravendita internazionale con la traduzione,
non ufficiale, in italiano dei vari articoli, e con l’esposizione
sintetica delle principali sentenze. Il formulario è stato redatto
per fornire agli Operatori una base di partenza per la
redazione dei contratti, nelle loro varie tipologie giuridiche e
commerciali. STRUTTURA Parte Prima- Aspetti giuridici in
materia di contratti 1. Nozioni giuridiche generali in materia di
contratti commerciali 2. I contratti internazionali 3. I principi
UNIDROIT in materia di contratti commerciali inter-nazionali
4. Profili fiscali in materia di contratti 5. I contratti nel diritto e
nella pratica contabile Parte Seconda- I contratti di
compravendita nazionali 6. I contratti di compravendita
nazionali: aspetti giuridici 7. I contratti di vendita di beni mobili
8. Vendita a termine di titoli di credito 9. Vendita di beni
immobili 10. I contratti affini alla vendita 11. Aspetti fiscali dei
contratti di compravendita nazionali 12. Aspetti contabili sui
contratti di vendita Parte terza -I contratti di compravendita
internazionali 13. Caratteri generali in materia di contratti
internazionali di vendita 14. I contratti relativi agli scambi in
compensazione 15. Il contratto di consignement stock 16.
Contratti internazionali di investimento Parte quarta - la
convenzione Onu in materia di contratti di com-pravendita di
beni fungibili e Incoterms 2000 17. La convenzione di Vienna
sui contratti di vendita internaziona-le dei beni mobili 18. La
convenzione delle nazioni unite sulla vendita internaziona-le
di beni mobili 19. I termini di resa internazionali Incoterms
2000 Appendice – Fac-simile contratti
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del
danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò
l'esigenza di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di
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questo Trattato, alla luce della giurisprudenza, mettono in
luce quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere
rilievo nei vari settori. Trattato interdisciplinare in sei volumi. Il
quarto volume è diviso in sei parti: I DANNI NON
PARTIMONIALI DA INADEMPIMENTO PROFILI DEL
DANNO PATRIMONIALE RESPONSABILITAì
PROFESSIONALI IMPRESA E SOCIETA' IL LAVORATORE
SUBORDINATO: DIRITTI E DOVERI I DANNI IN AMBITO
LAVORATIVO

365.966
Nel volume si fornisce un preliminare chiarimento su
cosa si intenda, per scopi di rilevazione, per
immobilizzazioni immateriali e si prosegue con una
approfondita analisi di: valore di iscrizione in bilancio,
costi, diritti, concessioni e avviamento. Le
immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla
mancanza di tangibilità: per questo vengono definite
¿immateriali¿. Esse sono costituite da costi che non
esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma
manifestano i benefici economici lungo un arco
temporale di più esercizi. In sintesi, dunque, per
verificare se una risorsa è anche un fattore produttivo
immateriale occorrerà verificare: 1) la durata pluriennale;
2) la mancanza di tangibilità; 3) l¿ utilità futura. Il testo è
arricchito con numerosi casi pratici e check list. Il libro 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.
e lezioni “telematiche” rispondono sicuramente alla
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domanda formativa di una fascia sempre più numerosa
di studenti che, per motivi di lavoro o per altre ragioni,
non possono vivere quel rapporto diretto che si instaura
con il docente quando ne seguono le lezioni nell’aula
universitaria. Ma il pur magico computer non riesce a
colmare del tutto la distanza fisica e spirituale che li
separa dal docente se non lo ascoltano dal vivo. È
necessario, quindi, che lo strumento telematico sia
opportunamente supportato da qualcosa che consenta
agli studenti di fissare meglio i fondamenti degli
argomenti illustrati nel corso delle lezioni telematiche,
inquadrandoli in una visione sistematica, particolarmente
importante per la formazione del giurista. Un risultato
che difficilmente si realizza col semplice ascolto (talvolta
scoordinato...) delle lezioni telematiche e che può
divenire più proficuo se preceduto o seguito dalla lettura
di un testo “estratto” dalle lezioni
Diritto della contabilità delle impreseDiritto della
contabilità delle impreseDiritto della contabilità delle
imprese e principi contabili internazionaliManuale di
diritto della contabilitá delle impreseManuale di diritto
commerciale internazionaleGiuffrè EditoreDiritto della
contabilità delle impreseEnciclopedia del dirittoGiuffrè
EditoreLe rilevazioni di esercizio delle imprese.Scritture
complesse e sintesi periodicheCacucci Editore S.a.s.
La normativa del codice civile in materia di
amministrazione e di controllo delle società per azioni
può essere applicata anche all’esercizio di attività di
impresa svolta da soggetti diversi dalle società di
capitali? La risposta negativa impone di rintracciare
altrove la disciplina per risolvere casi, pure diversi, ma
Page 7/11

Where To Download Diritto Della Contabilit Delle
Imprese 1
che presentano caratteristiche comuni. Infatti, da un lato
vi è il soggetto, incaricato dell’amministrazione, che ha
diritto di svolgere la sua funzione gestoria; dall’altro vi
sono soggetti che, pur non partecipando
all’amministrazione, sono comunque interessati al suo
esito ed hanno pertanto il diritto ad essere informati,
quello di conseguire gli eventuali utili ed il diritto di
reagire con azioni di responsabilità nel caso in cui
l’amministratore abbia violato i propri doveri. Questa
contrapposizione di interessi si può osservare in varie
situazioni che si collocano in uno spazio intermedio fra la
figura di imprenditore individuale e quella della società
per azioni, archetipo delle società di capitali. Nell’ambito
delle società di persone quale potere di controllo hanno i
soci non amministratori? Nelle imprese collettive non
societarie, nell’impresa familiare, nei consorzi con
attività esterna, nel gruppo europeo di interesse
economico ed infine nell’associazione in partecipazione
quali sono poteri e doveri dei soggetti incaricati della
gestione dell’impresa o dell’affare e quale contenuto ha
il diritto di controllo dei soggetti, esclusi
dall’amministrazione, ma pure interessati ai suoi
risultati? Affrontando questi problemi in una prospettiva
aderente alla pratica, l’opera illustra le soluzioni
aggiornate che ad essi hanno dato la dottrina e la
giurisprudenza.
The recent relaunch of the European Commission’s
Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
project promises a sorely needed leap forward in the
harmonization of the rules by which companies calculate
their taxable profits. In particular, the initiative hopes to
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remedy the severe barrier to cross-border business
caused by the ‘the accounting Tower of Babel’ by which
companies’ tax bases are determined under national
law. This thorough analysis and commentary covers the
influence of accounting rules on tax, considering both
generally accepted standards – international accounting
standards (IAS) and international financial reporting
standards (IFRS) – and EU Directive 2013/34. Three
introductory chapters usher in detailed comparative
overviews of the effect of these rules on taxation in nine
EU Member States as well as in two other major EU
trading partners, the United States and Brazil. Fully
explaining the remarkable recent improvement in the
comparability of accounts that represent favourable
preconditions for creating a single market for financial
services within the EU, this book covers every relevant
detail, including the following and much more: – criterion
of evaluation of alternative fixed assets based on
revaluated amounts; – criterion based on fair value; –
provisions applicable to income statements, notes,
reports, and financial statements; – rules applicable to
the publication of documents; – transparency in
payments to governments; – dispositions on exemptions;
– hierarchy of general provisions and principles; –
balance sheet and profit and loss account; –
simplifications for small and medium-sized enterprises
(SMEs); – system of creditors’ protection; and –
protection of investors’ interests. This book is a peerless
explication of the taxation choices granted to Member
States under IAS/IFRS and EU Directive 2013/34 and
how they will be affected by ongoing Commission
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initiatives. Because relevant, timely, reliable, and
comparable information assumes a leading role in
protecting the interests of investors, creditors, and other
stakeholders, as well as in ensuring that all operators act
on a level playing field under equal conditions, the
analysis presented here is of immeasurable value to
lawyers, business persons, and officials concerned with
taxation, not only in Europe but anywhere within the
reach of international trade.
Il volume affronta, con un taglio estremamente operativo,
basato sui principali orientamenti giurisprudenziali e sulle
contrapposte tesi dottrinarie, l’intero sistema del diritto
societario, coniugando il diritto dell’impresa in continuità
aziendale con quello della fase crepuscolare della
stessa, nella imminenza, cioè, della crisi d’impresa. Le
società di capitali, le società personali, i gruppi di
impresa, le operazioni straordinarie, il trust e gli atti di
protezione del patrimonio, la responsabilità delle persone
giuridiche, il piano di risanamento, gli accodi di
ristrutturazione dei debiti, il concordato in continuità
costituiscono le principali materie di studio affrontate
nell’opera, comparando sia le esperienze comunitarie
che le precedenti normative sui temi sempre più
interessati allo sviluppo e alla crescita ordinata e
“stabile” della impresa in attività. Il volume è aggiornato
con la L. 27/2012 (D.L.1/2012 c.d. decreto Cresci Italia)
che ha previsto l’introduzione della s.r.l. semplificata e
del tribunale delle imprese, con la L. 35/2012 che ha
previsto la figura del Sindaco unico e con il D.L 83/2012
(Decreto Sviluppo alla luce della legge di conversione n.
134 del 7 agosto 2012) che prevede una semplificazione
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ed un rilancio delle attività imprenditoriali, con particolare
riguardo al settore della composizione della crisi di
impresa e alla compiuta ed autonoma disciplina del
concordato preventivo in continuità aziendale.
La prevalenza della sostanza sulla forma nel diritto
tributario affronta la tematica partendo da una
considerazione di fondo: che, da molto tempo, viene
attribuita una “patente di verità” a tutto ciò che è
sostanza ed una connotazione marcatamente negativa a
tutto ciò che è forma. In via preliminare, quindi, si
cercherà di comprendere se la prevalenza della
sostanza sulla forma sia davvero annoverabile tra i
principi generali dell’ordinamento tributario (o se,
invece, rappresenti solamente lo strumento per
l’affermazione di altri principi e valori) e, ad un
successivo livello di analisi, a quale sostanza occorra
fare riferimento. La parte centrale del lavoro – il quale,
giova precisarlo, adotta un approccio sostanzialistico – è
incentrata sull’analisi dei rapporti tra la prevalenza della
sostanza sulla forma e l’art. 53 Cost. al quale la
Suprema Corte, dopo le note sentenze gemelle del 2008
in materia di abuso del diritto, ha attribuito una diretta
precettività. Si analizzeranno, quindi, le implicazioni di
tale nuovo ruolo assunto dal principio di capacità
contributiva, declinato in termini di effettività, e di come
tale principio debba essere interpretato e valorizzato in
chiave “biunivoca”, sia nell’ambito delle patologie, sia in
quello dell’attuazione fisiologica del tributo.
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