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Diritto Della Contabilit Delle Imprese 1
Il volume contiene una raccolta di scritti sulle tematiche dei bilanci, dei principi contabili IAS/IFRS, delle valutazioni
d’azienda, delle operazioni straordinarie, nonché del governo societario. Esso ambisce a “saldare” l’elaborazione
teorica e pratica con l’esperienza professionale nell’area di confine tra la disciplina giuridica, la contabilità e il bilancio,
nonché della finanza d’impresa, nella convinzione che solo una prospettiva multi e interdisciplinare consenta di fornire
risposte soddisfacenti alle sempre più complesse questioni interpretative e applicative che l’incessante produzione
normativa e regolamentare pone a studiosi e operatori.
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.
L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza, tratta delle problematiche che incontra il curatore fallimentare quando
individua nell’operato degli amministratori, dei sindaci o altri organi sociali alcune irregolarità che hanno portato
l’azienda ad attivare la procedura fallimentare. Con il fallimento, l’imprenditore viene privato dell’amministrazione del
suo patrimonio, che viene assunta dal curatore: costui, dunque, in ragione del suo ufficio gestisce il patrimonio
fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. La posizione del curatore che agisce in
giudizio può variare di caso in caso, a seconda dell’interesse che egli intende far valere e che è correlato, di volta in
volta, alle ragioni del fallito o dei creditori e della massa fallimentare. Quando agisce come creditore, sostituendosi alle
ragioni del fallito o come avente causa di quest’ultimo, egli si trova nella stessa situazione processuale del medesimo,
mentre, quando agisce per la conservazione o l’incremento dell’attivo fallimentare, lo stesso assume di regola la duplice
veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito. In appendice si riporta un esempio di statuto sociale, un
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modello di atto giudiziario, un esempio di relazione del curatore fallimentare e la rassegna di massime giurisprudenziali. Il curatore fallimentare nella disciplina societaria - Funzioni e doveri del curatore fallimentare nella gestione di società di
capitali fallite - Il curatore fallimentare quale nuovo “amministratore” della società - Cambio dello scopo: dal lucro
soggettivo alla conservazione del patrimonio a favore del ceto creditorio. - I creditori sociali nella procedura fallimentare:
postergazione dei soci - La gestione conservativa della società in crisi - Obblighi e doveri dell’organo amministrativo Obblighi di informazione transitiva e riflessiva dei singoli amministratori - I sindaci e la funzione del controllo sulla
gestione della società - Obblighi e doveri dell’organo di controllo - Vigilanza organizzativa e contabile - Responsabilità di
amministratori e sindaci nella procedura fallimentare - La curatela fallimentare e la decisione di agire contro gli organi
societari - Responsabilità degli amministratori nella procedura fallimentare - Conservazione dell’integrità del patrimonio
sociale - Operazioni straordinarie nella fase prefallimentare - Responsabilità dei sindaci nella procedura fallimentare Amministrazione e controllo come endiadi assoluta nell’accertamento della responsabilità da parte del curatore
fallimentare - Elementi di accertamento della responsabilità a carico del curatore fallimentare - Elementi della
responsabilità dell’organo amministrativo. - Operazione negativa ed illecita a danno della società - Nesso eziologico tra
condotta e danno sociale - Onere probatorio a carico del curatore fallimentare - Determinazione del danno risarcibile
nelle azioni di responsabilità - Prova dell’esistenza di atti non conservativi, nesso di causalità - Sull’azione di
responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare Nicola Spadafora Avvocato del Foro di Milano, oltre a essere docente
a contratto è autore di diverse pubblicazioni in tema di Diritto Commerciale e Civile. Dario Scarpa Professore di Diritto
Commerciale presso l’Università di Milano-Bicocca. Autore di varie monografie e saggi in tema di Diritto Commerciale, in
particolare Diritto societario.
Il Manuale, giunto alla sua nona edizione, nasce dall’esigenza di dare all’operatore contabile un quadro completo relativo a più di 300 voci
che si è soliti incontrare nella stesura delle scritture contabili aziendali. Per comodità di consultazione, le voci sono state sistemate in ordine
alfabetico e sono rintracciabili grazie alla pratica rubricatura presente a margine del testo. L’obiettivo dell’opera è quello di fornire le
soluzioni applicative per qualsiasi tipo di scrittura contabile si presenti, in maniera logica e trasparente, senza mai confondere le norme
civilistiche con quelle fiscali. Ciascuna voce viene illustrata con un COMMENTO TECNICO sull’argomento, un APPROFONDIMENTO
CIVILISTICO E FISCALE ed infine un ESEMPIO PRATICO della scrittura contabile. L’edizione è aggiornata con la Legge di stabilità 2014
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147) e con i più recenti provvedimenti del 2013, tra cui si segnalano: - il Decreto Lavoro (D.L. n. 76/2013,
convertito in Legge n. 99/2013), che ha previsto: - nuove modalità di stipula di un contratto di lavoro a progetto; - modifiche all’art. 2463-bis,
che istituisce la Srl semplificata; - il Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013), che ha previsto: - l’abrogazione
dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2-quater e INTRA 2-quinquies; - una nuova interpretazione dell’articolo 74-ter Decreto IVA,
in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio; - la semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti
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titolari di partita IVA; - il preconcordato; - alcune modifiche all’originaria disciplina della Tobin tax. - il D.M. 8 gennaio 2013, n. 16, che ha
emanato il Regolamento concernente la gestione della “Sezione dei revisori inattivi”, in attuazione del D.Lgs. n. 39/2010. Salvatore Giordano
Dottore Commercialista, svolge la propria attività professionale quale partner fondatore dello studio associato Alari-Giordano di Salerno. Ha
maturato specifiche competenze, oltre che in materia di diritto societario e finanza aziendale, in diritto tributario e contabilità fiscale delle
imprese. Volumi collegati Bilancio e fiscalità delle cooperative Salvatore Giordano, V ed., 2013 Contribuenti minimi e regimi agevolati
Salvatore Giordano, I ed., 2012 Rivendite tabacchi, ricevitorie del lotto e lotterie Ernesto De Feo, Salvatore Giordano, VII ed., 2013 Manuale
pratico di revisione legale dei conti Antonio Cavaliere, II ed., 2011 La revisione legale Riccardo Bauer, I ed., 2012 La contabilità dei costi del
personale Andrea Sergiacomo, I ed., 2013 Gestire gli ammortamenti in contabilità Andrea Sergiacomo, I ed., 2012
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 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
Diritto della contabilità delle impreseDiritto della contabilità delle impreseDiritto della contabilità delle imprese e principi contabili
internazionaliManuale di diritto della contabilitá delle impreseDiritto della contabilità delle impreseManuale di diritto della contabilità delle
impreseManuale di diritto commerciale internazionaleGiuffrè EditoreEnciclopedia del dirittoGiuffrè EditoreLe rilevazioni di esercizio delle
imprese.Scritture complesse e sintesi periodicheCacucci Editore S.a.s.

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 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
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principi, criteri generali e particolari di valutazione, criteri di calcolo) per giungere, infine, ad un sintetico inquadramento
della situazione attualmente esistente in Italia.
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.
Il Terzo Settore sta acquisendo un'importanza sempre maggiore nell'ambito della nostra società. "Contabilità, bilancio e
controlli degli enti non profit", giunto alla sesta edizione, è lo strumento per amministratori e operatori di questo settore
per far fronte alla crescente esigenza di trasparenza nella gestione sia da parte dei soggetti della società civile che
effettuano erogazioni liberali agli enti, sia da parte delle autorità, in particolare l'amministrazione finanziaria, che hanno
poteri di vigilanza e controllo. Nella nuova edizione vengono approfonditi argomenti di estrema attualità, come le reti di
enti non profit, il bilancio sociale secondo le linee guida dell'Agenzia per il Terzo settore, il trust per gli enti non profit, gli
aspetti fiscali della raccolta fondi di imprese, la rendicontazione del 5 per mille e le funzioni di controllo negli enti non
profit, come supporto necessario alla gestione degli enti. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle problematiche
contabili connesse agli adempimenti fiscali degli enti. Ampia trattazione è stata riservata alla applicazione agli enti minori
delle Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit. E' stato interamente riformulato anche il
capitolo che riguarda il bilancio di esercizio di aziende sanitarie, in attuazione delle nuove norme contabili e di bilancio
per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).
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
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approccio operativo, caratteristico di tutta la collana, il testo costituisce una guida indispensabile per affrontare con 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
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 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.
SOCIETA' analizza tutte le tematiche inerenti la costituzione, il funzionamento, lo scioglimento e la liquidazione delle società. Il testo è
aggiornato con i più recenti interventi legislativi in materia di società per azioni e società a responsabilità limitata e con le novità relative a: start-up - PMI Innovative - società di persone L'approfondimento scientifico del volume è perfettamente integrato con l'approccio operativo
fornito dalle numerose tabelle, checklist e case history reali affontate da uno degli Studi legali più riconosciuti del settore.

Nel volume si analizza la materia dei CONTRATTI BANCARI, anche a seguito delle novità introdotte dalle recenti
discipline in materia di: contratti di credito immobiliare ai consumatori (d.lgs. n. 72 del 2016) servizi di pagamento (d.lgs.
n. 218/2017) attuazione della MIFID II (d.lgs. 129/2017) interventi di sostegno alle piccole e medie imprese nella crisi da
pandemia (d.l. 43/20 c.d. “liquidità”, conv. in l. 40/2020) antiriciclaggio (d.lgs. 125/2019) revisione della disciplina del
sistema stragiudiziale delle controversie denominato Arbitro Bancario Finanziario (Delibera Cicr del 20/7/2020 e
disposizioni della Banca d’Italia del 12/8/2020) L'analisi si concentra su vari aspetti: - rapporti dei contratti bancari con la
disciplina della concorrenza e del mercato - tematiche della trasparenza - antiriciclaggio - rapporti che hanno come
protagonista il consumatore della contrattazione on line - nuovi scenari di “fintech”. Sono quindi indagate le diverse
operazioni bancarie, da quelle tradizionali di raccolta del risparmio e di esercizio del credito fino a quelle ricomprese nella
categoria dei cc.dd. servizi bancari. Ampia è la trattazione riservata alla disciplina dei crediti speciali e a peculiari forme di
finanziamento, nonché alle disposizioni di derivazione comunitaria come quelle in tema di credito al consumo, di credito
immobiliare ai consumatori, ai servizi di pagamento. Particolare
attenzione è dedicata a talune forme di garanzia, tipiche
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della prassi bancaria e ai nuovi “marciani” e ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
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