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La possibilità che imprese associate, facenti capo al medesimo gruppo multinazionale, perseguano politiche volte al condizionamento dei prezzi di trasferimento ha spinto gli organismi sovranazionali ad elaborare una serie di “linee guida” finalizzate alla determinazione del cd. “valore normale” delle transazioni intercompany, nel rispetto del principio di libera concorrenza e tenendo conto di meccanismi di verifica e confronto. L’analisi di comparabilità è di fondamentale importanza in un’analisi di transfer pricing: deve essere effettuata al fine di valutare le modalità con le quali
vengono realizzate le transazioni infragruppo oggetto di esame e dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza da parte della tested party, mediante la comparazione con transazioni similari poste in essere da parti indipendenti. La Collana Fiscalità Internazionale, diretta da Piergiorgio Valente, affronta in maniera esaustiva le tematiche di principale attualità nel panorama della fiscalità internazionale, tenendo conto dello scenario economico nel quale le imprese, italiane ed estere, si trovano ad operare. Mediante l’approfondimento tecnico-applicativo, le esemplificazioni in
casi di studio e i riferimenti alla prassi professionale, la Collana ha l’obiettivo di fornire a professionisti, manager d’azienda e funzionari dell’amministrazione risposte adeguate alle problematiche concrete degli investimenti all’estero. STRUTTURA Capitolo I - L’analisi di comparabilità: principi e metodi Capitolo 2 - I fattori di determinazione della comparabilità Capitolo 3 - Dall’analisi funzionale alla selezione dei comparabili:profili di criticità Capitolo 4 - Il processo di selezione dei comparabili Capitolo 5 - Tipologia di aggiustamento dei prezzi di trasferimento e modalità di
rappresentazione Capitolo 6 - Criteri di selezione dei contribuenti e attività ispettive Capitolo 7 - Analisi di comparabilità: casi pratici Appendice
Il bilancio consolidato. Evoluzione normativa e metodologia di redazione
Archeologia e Calcolatori, 30, 2019
Il check-up finanziario delle PMI reggiane. Capire i numeri e la sostenibilità del ciclo gestionale d'impresa
Problematiche Di Frattura Ed Integrità Strutturale Di Materiali E Componenti Ingegneristici, Forni Di Sopra (UD), 1-3 Marzo 2012
Pedagogia della comunicazione verbale
Cooperative edilizie
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.
L'eBook Esame di Stato - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è rivolto a coloro che intendono 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 14 temi d’esame integralmente svolti e commentati, dedicati alla preparazione all'esame di Stato di Dottore commercialista ed Esperto
Contabile 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. L'eBook rappresenta un utile strumento di studio per il superamento della prova d'esame, oltre che per i professionisti che intendano affinare la loro
preparazione.
Se l’Italia vuole agire nel mare aperto della globalizzazione, siamo sicuri che il modello tedesco sia quello che per noi funziona meglio? È una domanda – sostengono gli autori di questo libro – che dovrebbero porsi anche la Francia, il Portogallo e la Spagna, senza contare che questa strategia fa male alla stessa Germania, vittima masochista dell’austerità dispensata all’Europa. La rigidità del Patto di stabilità è
un totem che sta impoverendo i cittadini, mettendo in serio pericolo la stessa democrazia nel Vecchio Continente. Una classe politica screditata si rompe la testa sullo 0,1-0,2 per cento del disavanzo, mentre dovrebbe immaginare un programma di riforme serie per innovare e rilanciare investimenti pubblici, impresa tecnologicamente avanzata e macchina amministrativa. Insomma, per uscire dalla crisi e
realizzare davvero un’Europa unita non c’è che una strada: cambiare le regole del gioco e i «vincoli stupidi» imposti dalla troika.
Bilancio consolidato degli enti locali
XIX Edizione
La revisione legale dei conti 2021
L'impresa bancaria. Economia e tecniche di gestione
Sicilia 2008
Metodi di calcolo e tecniche di consolidamento per edifici in muratura - III EDIZIONE
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Nel campo tecnico-scientifico molte decisioni sono supportate da misurazioni. Ma per poter decidere correttamente è importante assegnare ai risultati di misura il loro effettivo significato. Ciò è soprattutto importante, ed espressamente richiesto, quando si opera in Sistemi Qualità. In tal caso la gestione delle misure e prove deve essere rigorosa, e può trovare un concreto supporto negli argomenti qui trattati, per l’attenzione posta a curare insieme la correttezza sostanziale e l’eliminazione di vincoli inutili. Giulio Barbato, Alessandro Germak e Gianfranco Genta sono
docenti di “Statistica sperimentale e Misure Meccaniche” ed “Experimental Statistics and Mechanical Measurement” presso il Politecnico di Torino.
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Il bilancio consolidato IAS/IFRS
Capire i numeri e la sostenibilità del ciclo gestionale d'impresa
L'area di consolidamento dei Gruppi Pubblici
La governance dei rischi
Determinanti ed effetti
Esame di Stato Dottori commercialisti ed Esperti contabili
1820.186
Obiettivo del presente lavoro è illustrare i risultati di una ricerca condotta sulle società italiane che per prime hanno scelto di adottare i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione dei propri conti annuali. In particolare, si documentano le determinanti e le conseguenze dell’adozione volontaria dei principi contabili internazionali nel rendiconto annuale, non consolidato. I risultati delle
analisi condotte mostrano che i costi connessi alla transizione ad un nuovo set di principi contabili appaiono compensati dalla semplificazione amministrativa provocata dall’adozione degli IAS/IFRS da parte di società controllate da soggetti obbligati all’adozione degli standard internazionali. Al di fuori di questa circostanza, la scelta di adottare i principi citati sembra essere determinata più dalle richieste di
soggetti esterni (investitori istituzionali) o dalla scelta dell’azionista di riferimento, che dall’ottenimento di vantaggi legati alla maggiore trasparenza informativa. Per quanto riguarda l’impatto dell’adozione sulla qualità dei dati contabili, vi è evidenza di un incremento dell’utilizzo di politiche di bilancio, insieme ad una riduzione della tempestività di riconoscimento delle perdite a seguito dell’adozione
dei principi contabili internazionali. Poiché la letteratura precedente ha evidenziato che la struttura proprietaria può avere un’influenza significativa sulla qualità dei dati contabili, si sono anche studiati gli effetti dell’adozione degli standard internazionali sulle imprese familiari (family firm). I risultati delle analisi condotte indicano che l’effetto dell’adozione dei principi contabili internazionali non
è omogeneo tra family e non family firm. L’impatto complessivo sembra essere peggiore nel caso delle family firm.
Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori» si apre con un inserto speciale, dedicato al trentennale della rivista. Alle introduzioni di F. Djindjian e di P. Moscati, che delineano un quadro dell’informatica archeologica nel suo divenire, seguono gli articoli dei membri del Comitato di Redazione, a testimoniare l’attività di ricerca e di sperimentazione che ha caratterizzato il cammino editoriale della rivista, e il
contributo di una giovane laureata dell’Università Bocconi, che ha lavorato a stretto contatto con il team di «Archeologia e Calcolatori». Nella parte centrale sono pubblicati gli articoli proposti annualmente dagli autori. Ne emerge un quadro che rappresenta gli aspetti applicativi più qualificanti dell’informatica archeologica (le banche dati, i GIS, le analisi statistiche, i sistemi multimediali), ma che guarda
oggi con sempre maggiore interesse agli strumenti di visualizzazione scientifica e di comunicazione delle conoscenze. Il volume si chiude con gli Atti del XII Workshop ArcheoFOSS (Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica), un’iniziativa lodevole, nata nel 2006, cui si è più volte dato spazio nelle pagine della rivista.
Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa in Emilia-Romagna
Dall’analisi dei dati alla costruzione del budget
Bilancio consolidato
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015
I compensi basati su azioni. Principi, teorie ed evidenze empiriche
Principi contabili e problematiche applicative
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 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.
1312.8
Il bilancio consolidato degli enti locali è diventato realtà. É ormai obbligatorio per gli enti sperimentatori e dal 2016 tutti i Comuni sopra i 5.000 abitanti avranno l’obbligo di produrre per la prima volta questo documento. Il libro spiega in modo molto operativo e semplice come si arriva a redigere un bilancio consolidato, dimostrando così che per farlo non serve il supporto di chissà quale struttura
finanziaria. Nella prima parte introduttiva il volume affronta il tema generale del gruppo pubblico locale, chiarendo cosa si intende per “bilancio consolidato” e spiegandone il concetto nel senso di strumento di governance dell’ente. Nella seconda parte vengono analizzate le varie di fasi di redazione del bilancio consolidato: le basi normative che circoscrivono l’individuazione dell’area di consolidamento,
l’individuazione ed eliminazione delle operazioni infra-gruppo, il metodo di consolidamento, i documenti di accompagnamento. La terza e ultima parte, è riservata all’illustrazione di bilanci consolidati realmente presentati. STRUTTURA Il gruppo pubblico locale I rischi del gruppo pubblico locale Il bilancio consolidato Il bilancio consolidato come strumento di governance La definizione dell’area di consolidamento Le
operazioni infra-gruppo: individuazione ed eliminazione Il consolidamento I documenti di accompagnamento L’analisi del bilancio consolidato Il bilancio consolidato del Comune di Colle di Val d’Elsa Il bilancio consolidato del Comune di Pistoia Il bilancio consolidato del Comune di Prato - Appendice. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 D.Lgs. 118/2011) - Appendice. Bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali (Allegato n. 11 D.Lgs. 118/2011)
Strategie e giochi competitivi
Adozione dei principi contabili internazionali da parte delle società italiane
Il bilancio d'esercizio e consolidato 2018
Atti del XLIII Convegno di studi. Assisi, 7-9 settembre 2006
Contract e project management. Strumenti di programmazione e controlli di commessa edilizia
Gestire il presente, immaginare il futuro
Come si misura la performance nelle Amministrazioni Pubbliche? La complessit della misurazione risulta connaturata alla vastit di attivit amministrative che devono essere svolte dalle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli (Ministeri, Enti Pubblici, Regioni, Province, Comuni, Universit, Scuole ecc.) ed ai diversi risultati che devono essere conseguiti. LŐampiezza della misurazione e valutazione della performance deriva anche dai differenti soggetti che, insieme allŐazienda pubblica,
concorrono al raggiungimento dei risultati (gli Enti Locali concorrono alla performance degli interventi regionali; le stesse Regioni, le Scuole o le Universit concorrono alla performance degli interventi nel campo dellŐistruzione, dellŐuniversit e della ricerca). Il presente lavoro si propone di fornire ai dirigenti, agli amministratori e ai soggetti che intessono relazioni con gli enti pubblici logiche, metodi e strumenti di misurazione e valutazione della performance utilmente applicabili a tutte le
categorie di enti, secondo un approccio economico-aziendale. Le esperienze nazionali ai vari livelli di governo e i casi internazionali aiutano ad applicare strumenti differenziati per la soluzione di problemi comuni.
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Logiche, metodi, strumenti ed esperienze
Agricolture e mercati in transizione. Atti del XLIII Convegno di studi. Assisi, 7-9 settembre 2006
L'impatto dell'adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate
Rapporto sul turismo italiano 2012-2013. XIX Edizione
Annuario statistico regionale. Sicilia 2009
Misurare per Decidere. Misure e Statistica di Base
1065.47
Il manuale rappresenta un utile e pratico sussidio per i professionisti che operano nel campo della revisione, oltre a prestarsi come compendio per corsi universitari sulle tematiche del controllo e della revisione. La presentazione del framework di riferimento rappresentato dagli ISA Italia è guidata dall'utilizzo di numerosi casi pratici per una comprensione del processo e degli obiettivi di revisione immediata e subito applicabile. La prima parte del volume approfondisce l'ambito di applicazione della normativa di riferimento e del framework dei principi di revisione, con particolare enfasi ai ruoli del
responsabile dell'attività di revisione. La definizione della strategia di revisione e la valutazione del profilo dei rischi sono trattate nella seconda parte mentre nella terza vengono presentate le principali procedure con casi pratici e schede operative utili allo svolgimento dell’incarico di revisione. La quarta parte illustra natura e tipologia dei giudizi professionali contenuti nella relazione di revisione da emettere in conformità alla normativa attualmente in vigore mentre l'ultima parte della pubblicazione affronta le revisioni speciali su incarichi differenti dal bilancio civilistico e consolidato. A chiusura
vengono illustrati gli aspetti teorici in riferimento ai principali cambiamenti in materia di crisi di impresa. Le modalità operative contenute nel manuale nascono dall'esperienza maturata sul campo dai professionisti che operano nel settore della revisione.
Il libro Metodi di calcolo e tecniche di consolidamento per edifici in muratura costituisce una guida completa per l’analisi e la progettazione degli interventi di consolidamento per edifici in muratura secondo le indicazioni dalle vigenti normative (D.M. 17/01/2018 e Circolare 7/2019). Come è articolato il libro Metodi di calcolo e tecniche di consolidamento per edifici in muratura L'opera è articolata in quattro parti. Nella prima vengono illustrate: le principali cause di dissesto; le tecniche per la valutazione dell’azione sismica con la quale verificare le strutture (spettri alla base e di piano); il concetto di
indicatore di rischio; le prove sperimentali sui materiali e come si definiscono i parametri meccanici della muratura. Nella seconda, si affrontano le tecniche di calcolo, sia di tipo globale (analisi pushover) che di tipo locale (meccanismi locali e verifiche sulle singole pareti). Nella terza si illustrano numerose tecniche di consolidamento per le strutture di fondazione e per quelle di elevazione: per ogni tecnica trattata si evidenziano vantaggi e svantaggi, indicando come incidono nella valutazione della resistenza della struttura. Nella parte finale si riportano le regole, le prescrizioni di normativa per gli
edifici con comportamento scatolare e due casi reali di studio: un edificio scolastico che presenta le maggiori criticità nel piano delle pareti ed uno di modeste dimensioni che le presenta fuori dal piano. In una prima fase si analizzano per come sono nello stato di fatto con l’obiettivo di valutare gli indicatori di rischio e quindi il grado di vulnerabilità; successivamente vengono progettati gli interventi e ricalcolati gli indicatori con lo scopo di metterne in evidenza l’efficacia. Tutti gli argomenti trattati sono corredati da esercizi (100 in totale) completamente sviluppati. Voti e valutazione clienti Nessun
cliente ha lasciato una valutazione in questa lingua
Il vincolo stupido
Creazione e mantenimento del valore nelle aziende liguri
Summa bilancio
Annuario Statistico Regionale. Sicilia 2008
La comunicazione economico-finanziaria delle grandi imprese : un'indagine empirica
Workshop IGF
Il Codice di Autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana parla chiaro, affermando la centralità dei rischi nella governance dell’impresa e richiedendo una specifica valutazione di merito della loro gestione da parte degli organi di governo ed una concreta vigilanza da parte degli organi di controllo. Anche per le agenzie di rating l’efficacia della risk governance costituisce un rilevante elemento per la
valorizzazione dell’impresa. Il libro offre un concreto punto di riferimento per gli organi di governo e di controllo, i manager d’azienda ed il mondo accademico nella trattazione dei temi relativi alla gestione dei rischi e dei controlli e trova applicazione in tutte le aziende, siano esse quotate o non, che appartengano al settore finanziario o meno, che stiano ancora valutando e implementando la risk governance nelle proprie organizzazioni o che
l’abbiano già realizzata. Il governo dei rischi comprende non solo la chiara definizione di ruoli e responsabilità, ma anche l’effettiva implementazione di un modello di gestione degli stessi, da scegliere in modo consapevole, considerando i diversi approcci e le best practice internazionali e da integrare nel processo di pianificazione strategica dell’impresa. I Business Case riferiti da primarie aziende quotate consentono di illustrare approcci
pratici ed efficaci nell’applicazione dei princìpi contenuti nell’opera. L’enfasi del libro è posta sul “come”, sul “quanto” e sul “chi” deve assicurare una buona risk governance aziendale e fornisce un’ampia panoramica della normativa e delle best practice a livello internazionale.
A differenza dei diamanti, lo status quo non mai per sempre. Parte da questa provocazione, ispirata a una celebre campagna pubblicitaria, lŐoriginale prospettiva strategica presentata. Il libro ricorda la circolarit del nostro destino che, nel confronto competitivo, si traduce nella successione dinamica dei giochi di movimento, imitazione e posizione. AllŐinterno di questo effi cace schema interpretativo, il libro suggerisce la formulazione di
numerose strategie offensive e difensive. La vera capacit competitiva dellŐimpresa non risiede soltanto nella conoscenza della strategia, quanto nella comprensione del contesto evolutivo in cui essa si muove e nel quale manovre ortodosse e non ortodosse possono prendere forma. In questa prospettiva il testo offre a tutti, manager e studiosi, validi criteri per individuare le soluzioni vincenti nei mercati da gestire oggi e da immaginare per domani.
Il bilancio consolidato è il primario strumento informativo circa l’andamento economico di un gruppo aziendale. In particolare, anche alla luce delle più recenti modifiche introdotte dalla revisione dei principi contabili internazionali (Ifrs 3 e Ias 27) e delle diverse teorie di consolidamento contenute nei due framework contabili, si è avvertita l’esigenza di trattare in chiave “dinamica” il fenomeno dell’”assestamento della partecipazione” nel
bilancio consolidato. Nel volume si è cercato di concentrare l’attenzione non solo sul fenomeno dell’”assestamento”, quale operazione singolarmente e isolatamente osservata, ma sugli effetti che la variazione della quota di partecipazione detenuta può originare sia sul reddito sia sul patrimonio del gruppo, della capogruppo e della minoranza esposti nel bilancio consolidato; le tematiche che emergono, per la varietà e la complessità delle medesime,
sono state trattate utilizzando numerosi casi al fine di chiarire operativamente l’applicazione dei principi contabili e le differenze che rilevano nel bilancio consolidato a seconda che si utilizzino i principi contabili nazionali (Oic) oppure quelli internazionali (Ias/Ifrs).
Sicilia 2009
la variazione della quota di partecipazione nel bilancio consolidato
Misurare la performance nelle amministrazioni pubbliche
Analisi di comparabilità nel transfer pricing
Manuale delle scritture contabili
Guida al bilancio. Dall’analisi dei dati alla costruzione del budget
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Bilancio e misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche
Europa e Italia nella crisi dell’euro
Principi contabili internazionali e sistemi di controllo interno
Un riferimento per gli organi e le funzioni di governo e controllo
I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili
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