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291.84
La redazione degli atti amministrativi del comune dopo l'armonizzazione contabile. Principi e tecniche. Con CD-ROM
I principi UNIDROIT del contratto commerziali internazionali
L'institutore giornale pedagogico per le scuole infantili, elementari , reali e tecniche e per le famiglie compilato da Giovanni Codemo
Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto canonico, delle principali nozioni bibliche,
della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia
ecc. opera compilata sulla Biblioteca sacra dei pp. Richard e Giraud, sul Dizionario enciclopedico della teologia di Bergier e su altre opere
di scrittori chiarissimi
Rivista tecnica d'elettricità e delle invenzioni

Compilatori. Principi, tecniche e strumentiPorroSoftware - InformaticaPorroSoftware
Tra diritto e società. Studi in memoria di Paolo Berretta
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami
Rivista ginnasiale [Compilatori Jacopo Pirona, Giuseppe Picci, e Giovanni Battista Bolza]
Gazzetta universale politica, letteraria, tecnica e commerciale. Red. responsabile: Gaspari Giuseppe
“Enciclopedia dell'ecclesiastico, ovvero Dizionario della teologia dommatica e morale, del diritto
canonico, delle principali nozioni bibliche, della storia della chiesa, de ss. padri, dei grandi
scrittori ecclesiastici, dei papi, dei concilii generali, degli scismi, delle eresie, della liturgia
ecc.” 3
Il volume esamina, in via preliminare, il processo formativo del bilancio di esercizio delle società di capitali, con particolare riguardo alle
disposizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Analizza poi la tecnica dell'analisi di bilancio, di carattere spaziale e
temporale, condotta attraverso la costruzione di un sistema di indicatori significativi, quozienti e margini, sotto il profilo patrimoniale, finanziario
ed economico. Ciò dopo aver descritto le principali logiche di riclassificazione dei dati di bilancio. Completa l'opera l'analisi di bilancio per flussi,
con riferimento alle diverse forme e strutture del rendiconto finanziario e alle tecniche per la sua redazione secondo i Principi Contabili Nazionali
ed Internazionali. L'immediata applicazione e comprensione delle dinamiche operative è avvalorata da un'ampia varietà di casi sia dottrinali che
aziendali. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Gazzetta piemontese
Enciclopedia del diritto. Annali
Diritto civile e codificazione
Il bilancio di esercizio fino agli IFRS. Finalità, principi e deroghe

Dal 2015 grandi novità in materia di bilanci! I bilanci che verranno redatti nel 2015 vedranno l’applicazione di nuove
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regole contabili, i prossimi saranno quindi mesi di studio per commercialisti e aziende. La necessità di aggiornarsi è
notevole come anche quella di avere a portata di mano i nuovi documenti per una rapida consultazione. La Guida
operativa IPSOA Principi contabili OIC è lo strumento per avere comodamente a disposizione i testi dei nuovi principi,
integrati e commentati da un’esperta della materia che evidenzia le principali novità ed illustra i possibili scenari di
evoluzione futura dei principi ancora non modificati. Il volume contiene la versione integrale di tutti i 29 Principi emanati
dall’OIC, 19 dei quali riformulati nel 2014 e comprende il nuovissimo Principio n. 24, emanato a fine gennaio 2015 e che
si applicano ai bilanci relativi all’esercizio 2014. Il testo contiene anche un commento d’autore ai nuovi principi contabili.
Analisi e commento dei nuovi OIC: autore Claudia Mezzabotta; Tutti i principi contabili: autore OIC STRUTTURA DEL
VOLUME Commento ai nuovi principi contabili OIC 2014 e 2015 Documentazione ufficiale: Oic 2, Oic 3, Oic 4, Oic 5, Oic 6,
Oic 7, Oic 8, Oic 9, Oic 10, Oic 11, Oic 12, Oic 13, Oic 14, Oic 15, Oic 16, Oic 17, Oic 18, Oic 19, Oic 20, Oic 21, Oic 22, Oic
23, Oic 24, Oic 25, Oic 26, Oic 28, Oic 29, Oic 30, Oic 31 Guida 4 – Gestione contabile delle regole sulla distribuzione di
utili e Riserve Guida 5 – I bilanci di liquidazione delle imprese Ias compliant Applicazione 1 – Trattamento contabile
dell’imposta sostitutiva Applicazione 2 – Impairment e avviamento Applicazione 2.1 – Impairment e avviamento per il
settore bancario Applicazione 2.2 – Impairment e avviamento per il settore assicurativo Applicazione 3 – Accordi per
servizi in concessione
Un "Codice" internazionale del diritto dei contratti
Principi dell'ordinamento sociale
L'istitutore giornale pedagogico per le scuole infantili, elementari e tecniche e per le famiglie
Principi contabili OIC
Nel 1943 un gruppo di intellettuali, laici e religiosi, si riunisce presso il monastero di Camaldoli con
l’intento di aggiornare il Codice di Malines, riflettendo in particolar modo sul ruolo sociale della
Chiesa a seguito degli stravolgimenti causati dalla Seconda Guerra Mondiale. Così nasce il Codice di
Camaldoli, opera di estrema utilità di fronte alle questioni sociali ed economiche dell’epoca, e
destinato soprattutto allo scopo di ricostruire una società libera ed egualitaria e uno stato
democratico. Il Codice, come si può notare dallo stesso titolo della pubblicazione, Per la comunità
cristiana, è animato da uno spirito religioso; questo perché esso riflette la società dell’epoca, in cui
la Chiesa aveva grande influenza. Allo stesso tempo però non vuole essere destinato solo alla formazione
della comunità cattolica, bensì mira a coinvolgere l’intera società civile. Il suo ruolo è fondamentale
per quel periodo storico, ed è tale da aver ispirato anche la stesura della Costituzione Italiana del
1948, soprattutto per quanto riguarda i Principî fondamentali e la Prima Parte relativa ai Diritti e
doveri dei cittadini; tuttavia, è anche un’opera straordinariamente attuale, soprattutto perché pone la
giustizia sociale come principio direttivo della vita economica e perché sottolinea la dimensione etica
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del dovere tributario.
L'Institutore giornale pedagogico per le scuole infantili, elementari, reali e tecniche e per le
Famiglie, comp. da Giovanni Codemo
L'analisi di bilancio per indici e per flussi. Profili teorici e dinamiche operative
Leggi penali complementari
il rapporto obbligatorio
Atti della associazione elettrotecnica italiana

Informatica Generale
Principi contabili ed enti locali
il cauto riformismo di una piccola Corte
Atti
Sanzioni e procedimenti
PorroSoftware - Informatica
Il volume analizza il rapporto tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa, il ruolo della confisca per equivalente, prevista
per i reati tributari e le sanzioni “speciali” in materia di contrabbando e di accise, partendo dal “confronto” con gli istituti ad
applicazione generale, per meglio definirne i contorni di specificità. L’altro elemento caratterizzante dell’opera consiste
nell’esame delle regole di diritto penale, applicabili in materia fiscale, accostato a quello del coessenziale momento di applicazione
di tali regole, ossia il procedimento penale che a sua volta si intreccia con il procedimento amministrativo di applicazione del
tributo. Le problematiche specifiche che ne scaturiscono, come ad esempio quella dell’utilizzabilità delle c.d. “liste” di presunti
evasori provenienti dall’estero, completano l’opera. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione completa degli
stessi è necessario essere abbonati.
L'Italia che scrive
Il geometra italiano rivista di coltura tecnica e di difesa sindacale
Per la comunità cristiana
Reati tributari e doganali
Rivista di amministrazione e contabilità
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