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Il ruolo di sindaco di società quale
organo di controllo delle società
commerciali ha di recente subito
numerose modifiche che hanno portato ad
un aumento di funzioni e
responsabilità. In primo luogo,
infatti, il Legislatore ha previsto la
possibilità di introdurre il sindaco o
revisore unico in luogo del collegio
sindacale. Inoltre, il collegio
sindacale può essere investito anche
delle funzioni proprie dell’organo di
vigilanza ex D.Lgs. 231 in tema di
responsabilità amministrativa delle
imprese. La Guida vuole offrire un
quadro operativo ed aggiornato della
«nuova» disciplina, illustrando con
esempi pratici il mutato ruolo del
collegio sindacale. Nel CD-Rom allegato
tutta la documentazione di riferimento
e una ricca sele-zione di fac-simile di
verbali societari, relazioni e pareri,
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immediatamente personalizzabili.
La Guida ai principi contabili
nazionali (Oic) e internazionali
(Ias/Ifrs) nasce dall’esigenza di
comparare quanto stabilito in materia
di bilancio dalla prassi civilistica
nazionale con i principi contabili, in
continua evoluzione. Il volume analizza
nel dettaglio ogni singola voce del
bilancio, seguendo l’ordine civilistico
– schemi di stato patrimoniale e conto
economico – e mettendo in luce i punti
in comune e le eventuali differenze con
Oic e Ias/Ifrs. Oltre al bilancio
d’esercizio, ampio spazio è dedicato al
bilancio consolidato, alle operazioni
straordinarie e alle operazioni di
ristrutturazione del debito.
Nell’analisi vengono trattati i
principi contabili attualmente in
vigore, dando conto di volta in volta
del processo di revisione in corso che
porterà all’entrata in vigore di tutti
i «nuovi» principi solo alla fine
dell’opera di rivisitazione.
Principi contabili internazionali e
sistemi di controllo
internoFrancoAngeli
La nuova revisione legale nei sistemi
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di controllo societario
Principi contabili internazionali e
risultati economici delle quotate
italiane. L'impatto della transizione
L'impatto della transizione
Il controllo di qualità della revisione
legale
Il bilancio consolidato secondo i
principi contabili nazionali e
internazionali
365.921
Il volume è una vera e propria Guida a tutto campo all’attività
del revisione legale dei conti per società ed enti, dopo le
recenti novi-tà seguite alla riforma della revisione che ha
modificato modalità operative e responsabilità del revisore. In
particolare, il D.L. 5/2012 ha radicalmente modificato la
normati-va preesistente riguardo alla composizione
dell’organo di controllo; inoltre sono stati approvati i
regolamenti che disciplinano le moda-lità di iscrizione e
cancellazione dal Registro dei revisori legali, non-ché le
disposizioni sul tirocinio. La Guida mette in luce le tecniche di
revisione sia per il sindaco con la funzione di controllo
contabile, sia per il revisore, con ap-proccio concreto (check
list ed indicazioni operative). Nel CD-Rom allegato una ricca
raccolta di carte di lavoro perso-nalizzabili.
1312.8
La revisione contabile nell'ente locale. Procedure di controllo
dei revisori. Con CD-ROM
Principi contabili e meccanismi di controllo per l'attendibilità
del bilancio delle ASL : criticità e percorsi di potenziamento
Revisione aziendale e sistemi di controllo interno
Management of the Interconnected World
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Ragioneria pubblica. Il
aziende pubbliche

nuovo

sistema informativo delle

373.4
La Guida operativa raccoglie la versione integrale di tutti i
Principi emanati dall’OIC, aggiornati con i più recenti
emendamenti, tra cui il Principio contabile n. 33 emanato a
marzo 2020. Si tratta delle regole contabili da applicare
per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del
Codice civile. Tutti i principi sono corredati da un
commento dell’autore che analizza le novità fino ad oggi
emanate, per meglio comprendere e interpretare le
tecniche di redazione, anche grazie ai numerosi esempi
riportati. Come noto, il recepimento della direttiva
2013/34/UE con il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto
maggiori elementi di complessità nella redazione del
bilancio, rendendo necessari continui miglioramenti nelle
regole contabili da parte dell’Organismo Italiano di
Contabilità. Di particolare interesse sono inoltre i
commenti ai chiarimenti in risposta ai quesiti ricevuti
dall’Organismo Italiano di Contabilità e alle comunicazioni
su specifici accadimenti aziendali. Completa l’opera
l’analisi delle bozze in consultazione del principio contabile
sul bilancio d’esercizio degli enti del terzo settore e
dell’OIC 34 sui Ricavi.
365.640
ItAIS: The Italian Association for Information Systems
Il costo del lavoro. Rilevazioni contabili. Analisi di bilancio,
revisione e controllo. Aggiornato ai principi contabili
internazionali
Revisione e controlli negli enti locali. Temi, problemi,
applicazioni
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la prospettiva internazionale
Bilancio di esercizio e principi contabili
Il volume è opera dei componenti del
Gruppo di studio sul controllo di qualità
della revisione legale dei conti
costituito presso la Commissione controllo
societario dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Milano. Il Gruppo di studio ha
elaborato un programma di lavoro per il
controllo della qualità recentemente
introdotto dall’art. 20 del D.Lgs.
39/2010, al quale sono soggetti le società
di revisione, i revisori unici e i membri
di collegi sindacali incaricati del
controllo contabile. Il testo si propone
quale autorevole benchmark in materia,
perseguendo il raggiungimento dei seguenti
obiettivi: > offrire ai revisori contabili
un riferimento per il controllo della
propria attività; > rivolgere una proposta
operativa alle autorità competenti
chiamate ad emanare i provvedimenti
regolamentari di attuazione e ad
organizzare l’esecuzione dei controlli di
qualità; > garantire uno strumento di
lavoro comprendente sia rielaborazioni
ragionate e sinottiche dei principi e
delle norme di riferimento sia checklist
utili per l’impostazione del controllo di
qualità; > approfondire il tema del
Page 5/15

Read Online Principi Contabili E Di Controllo
Interno Per Le Aziende Sanitarie Ed Ospedaliere
controllo di qualità sulla revisione delle
piccole e medie imprese da parte del
collegio sindacale e dei revisori unici; >
fornire spunti di riflessione e analisi
contribuendo al dibattito professionale in
materia. Alla ricerca ha collaborato
attivamente Assirevi che ha messo a
disposizione del Gruppo di lavoro parte
dei materiali utilizzati e propri esperti.
Il volume Bilancio e principi contabili è
giunto orami all’ottava edizione, dopo
quindici anni dalla sua prima stesura e a
due anni di distanza dalla settima
edizione. Il libro è basato sull’analisi
della legge civile in materia di bilancio
di esercizio e dei principi contabili
nazionali dell’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) applicabili alle imprese
industriali, commerciali e di servizi.
Dopo i primi due capitoli, dedicati al
ruolo del bilancio, ai suoi postulati e
agli schemi formali dei prospetti previsti
dalla legge, l’articolazione è
sostanzialmente basata sulle classi di
voci dello schema di Stato Patrimoniale,
discusse nella loro problematiche di
classificazione, valutazione ed
esposizione in bilancio. In ogni capitolo
è inizialmente descritta la
classificazione delle voci di Stato
Patrimoniale fornita dal Codice Civile e i
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connessi riflessi nel Conto Economico.
Segue quindi l’esame delle problematiche
valutative e di collocazione in bilancio
delle voci scaturenti dai giudizi di fine
periodo.Per ogni capitolo, e quindi per
ogni classe di bilancio, una parte finale
prende sinteticamente in esame le relative
regole IASB (International Accounting
Standards Board), in quanto tali principi
contabili internazionali sono ormai
adottati dalle aziende italiane.Rispetto
alla precedente, questa edizione si
caratterizza per l’aggiornamento riferito
ai cambiamenti alle regole del Codice
Civile in materia di bilancio introdotti
con il D. Lgs. 138/2015 e alle conseguenti
modifiche dei documenti dell’Organismo
Italiano di Contabilità approvati a fine
2016. I riferimenti normativi sono
aggiornati a dicembre 2016.Il principale
destinatario di queste pagine è lo
studente universitario dei corsi di
Ragioneria delle triennali e delle
magistrali, che ha (tendenzialmente) già
superato il corso di Economia aziendale,
nel quale sono state fornite le prime
nozioni logiche sul bilancio di esercizio.
In questo volume pertanto l’accento cade
principalmente sulle problematiche di
applicazione delle regole di valutazione e
di classificazione imposte dal quadro
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normativo attualmente esistente. Per i
casi meno immediati, sono presentare le
rilevazioni in partita doppia.Alberto
Quagli, professore ordinario di Economia
aziendale presso l’Università di Genova, è
membro del Comitato degli esperti di
supporto all’OIC, membro del Comitato
tecnico scientifico di ANDAF per il
bilancio e i principi contabili, membrop
del Financial Reporting Scientific
Committee della European Accounting
Association. Ha pubblicato numerosi volumi
e articoli sui temi del bilancio e della
informativa finanziaria e copre la
cattedra di Bilancio Consolidato e
Principi contabili internazionali e di
Auditing nel corso di laurea magistrale
Amministrazione, Finanza e Controllo del
Dipartimento di Economia, Università di
Genova.
368.4
I nuovi principi contabili internazionali.
Con CD-ROM
Investigation amongst European listed
companies in the more extensive scenario
of accounting standardisation
Principi contabili OIC
Financial Statements in the United States
of America
Il sistema di controllo negli enti locali

365.460
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1820.174
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.
Principi contabili e di controllo interno per le aziende
sanitarie ed ospedaliere
Enti locali 2009. Bilanci, gestione, controllo, servizi
Collegio sindacale 2013
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015
Un'analisi comparata tra Italia e Regno Unito
La modifica e l'aggiornamento del sistema dei
controlli, il dibattito sulla continuità
aziendale delle imprese e l'applicazione più
ampia dei principi contabili internazionali
stanno interessando sempre di più l'ambiente
economico. Con l'avvento della crisi, le
imprese italiane hanno ridisegnato e
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modificato le proprie regole di funzionamento
e i propri sistemi contabili, per rendere
maggiormente efficiente l'operatività
aziendale, ma anche, e soprattutto, per
tutelare gli interessi del pubblico che
gravitano intorno alle imprese. Il controllo
sulla corretta amministrazione e
sull'informativa contabile è, infatti, più
che un obbligo giuridicamente imposto (da qui
il termine "revisione legale") una vera
necessità per l'impresa per il raggiungimento
dei propri scopi. Oltre alla futura
rivisitazione dei principi contabili
nazionali che l'Organismo italiano di
contabilità ha iniziato ad avviare, le norme
del D. Lgs 39 /2010 hanno ridisegnato il
sistema di governo delle imprese quotate e
non con effetti sul ruolo sia del Collegio
sindacale sia del revisore legale. Il volume
esamina le caratteristiche della revisione
legale dopo l'emanazione del D. Lgs 39/2010 e
i principi di comportamento del Collegio
Sindacale emanatii dal CNDCEC, al fine di
fornire un supporto pratico- operativo a
coloro che svolgono - o svolgeranno - la
funzione di revisore legale. Con le nuove
regole di revisione non è più possibile
operare secondo procedure obbligatorie ("
cosa sono obbligato a fare") ma è necessario
analizzare a fondo i rischi d'impresa e di
revisione e scegliere quelle procedure che
meglio si adattano alle circostanze "come mi
cautelo dai rischi e cosa scelgo di
revisionare ". Ampio spazio è infatti
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dedicato all'analisi del rischio di revisione
ed agli effetti che esso produce
sull'attività di chi svolge questi incarichi.
Vengono inoltre esaminati gli effetti sulla
relazione del revisore a seguito del
Principio di revisione n. 2 emanato
nell'aprile del 2011 dal CNDCEC e si
forniscono esempi tratti dalla prassi. Altro
aspetto chiave del volume è la disamina delle
caratteristiche della mancanza di continuità
aziendale delle imprese italiane con la quale
sindaci e revisori devono far i conti. Come
riconoscere i sintomi della crisi? Come porsi
rispetto ai piani di risanamento ? Come
relazionare su questi aspetti nei bilanci
d'esercizio e consolidati ? Sono alcune delle
domande alle quali il volume offre una
risposta partendo dal dato fornito
dall'esperienza. STRUTTURA Capitolo 1 - Lo
stato dell'arte in UE e in Italia prima della
riforma della revisione Capitolo 2 - Le
caratteristiche dell'attuale riforma Capitolo
3 - Il soggetto incaricato della revisione
legale: obbligo di formazione continua,
registro dei revisori attivi e inattivi
Capitolo 4 - Compiti e poteri del Ministero
dell'Economia e delle Finanze Capitolo 5 - I
principi di comportamento del collegio
sindacale Capitolo 6 - le modifiche
nell'incarico di revisione legale Capitolo 7
- L'indipendenza del revisore: minacce e
rischi Capitolo 8 - La pianificazione di un
incarico di revisione legale Capitolo 9 Azione del rischio di revisione e l'analisi
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del sistema di controllo interno Capitolo 10
- Elementi probativi Capitolo 11 - Le
principali procedure di revisione Capitolo 12
- Esempi di aree a rischio Capitolo 13 - La
continuità aziendale e i suoi effetti sulla
revisione legale Capitolo 14 - La
significatività degli errori Capitolo 15 - Le
relazioni finali del revisore Capitolo 16 - I
controlli di qualità Capitolo 17 Responsabilità e sanzioni
La profonda opera di revisione dei principi
contabili nazionali emessi dall'Organismo
Italiano di Contabilità e l'evoluzione di
quelli internazionali (IAS/IFRS) impongono al
professionista contabile un continuo
aggiornamento. Il manuale analizza nel
dettaglio ogni singola voce del bilancio,
mettendo in luce i punti in comune e le
differenze tra disciplina civilistica e
principi contabili nazionali e
internazionali, con puntuale indicazione di
tutti i riflessi fiscali.
365.575
tesi di laurea
Ifric 12 service concession arrangements and
market disclosure quality. Investigation
amongst European listed companies in the more
extensive scenario of accounting
standardisation
Principi contabili nazionali e internazionali
Per il collegio sindacale, il revisore
singolo e la società di revisione
Le attività immateriali, l'avviamento e
l'impairment nei bilanci. Principi contabili
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internazionali (IAS/IFRS) e US GAAP
* Joey F. George I was honored to be asked to open the VI
Conference of the Italian Chapter of the Association for Information
Systems (ItAIS), held in Olbia, on the Costa Smeralda of Sardinia,
Italy, in October 2009. Over 90 research papers were presented over
two days, and over 120 people attended the conference. Each day,
five par- lel sessions featured papers on diverse information systems
topics. Session themes included Information and Knowledge
Management; Organizational Change and Impact of ICT; IS Quality,
Metrics and Impact; E-Justice and Ethics of Information Systems;
Information Systems Development and Design Methodo- gies; EServices in Public and Private Sectors; Innovation Transfer of IT
Research Projects; the Strategic Role of Information Systems;
Accounting Management and Information Systems; Human
Computer Interaction; and Emerging Issues in a Globalized and
Interconnected World. The majority of attendees were from Italy,
which would be expected for a meeting of the Italian Chapter of
AIS. However, as much as 30% of participants came from
elsewhere, from other parts of Europe to be sure, but also from as
far away as Nigeria, Mexico and Australia. That the conference was
so decidedly international provides support for the 2009 con- rence
theme, “Achieving Fusion in the Interconnected World. ” Amid
lively d- cussion and intellectual exchanges, professional networks
were extended well beyond the Costa Smeralda and new connections
and friendships were made.
PRINCIPI CONTABILI OIC/IFRS: DIFFERENZE E ANALOGIE
pone a raffronto i principi generali per la redazione del bilancio
previsti dagli IFRS con gli analoghi principi statuiti dal Codice
Civile attualmente vigente e dai principi contabili nazionali. Il
confronto ha l’obiettivo di porre in luce le principali differenze
ancora esistenti fra i due set di principi contabili, malgrado la
tendenza in atto a traguardare verso un loro allineamento, per
facilitare il lettore nella valutazione degli impatti che derivano dalla
transazione. Uno strumento di lavoro utile in particolare a quelle
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aziende che stanno valutando di transitare ai principi contabili
internazionali o alle organizzazioni che lavorano predisponendo
reportistica che segua sia i principi contabili OIC sia gli IFRS. Per
ogni voce di bilancio si esaminano le analogie/differenze nei criteri
di misurazione e di presentazione dettati dalle disposizioni
IFRS/OIC e si individuano gli impatti sui dati economico-finanziari
derivanti dall’uno o dall’altro framework contabile. I testi sono
arricchiti da tavole riepilogative di confronto, casi pratici, esempi
numerici e da scritture contabili che completano gli aspetti
applicativi di contabilità.
Dal 2015 grandi novità in materia di bilanci! I bilanci che verranno
redatti nel 2015 vedranno l’applicazione di nuove 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 –
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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
Principio di revisione. Documento 002. Modalità di redazione della
relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter del codici
civile
Il processo di trasformazione dei sistemi di controllo contabile e
gestionale nelle aziende pubbliche
Risk reporting e sistemi di controllo interno. Un'analisi comparata
tra Italia e Regno Unito
La qualità dell'informazione esterna. Principi contabili ed evidenze
empiriche
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