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Libro Contabilita Ragioneria
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
principi, criteri generali e particolari di valutazione, criteri di calcolo) per giungere, infine, ad un sintetico inquadramento
della situazione attualmente esistente in Italia.
Una trattazione di tutti gli argomenti fondamentali di Economia aziendale e Ragioneria generale che affronta in modo semplice e sistematico
le tematiche rilevanti per lo studio della materia: - la gestione aziendale nei suoi diversi aspetti; - la contabilità generale, mediante
l’esposizione degli strumenti e delle tecniche utilizzate e della successione delle scritture che contraddistinguono le diverse fasi della vita
aziendale, a cominciare dalla costituzione e dalle consuete operazioni di gestione, per giungere alle scritture di chiusura e di riapertura; - il
bilancio di esercizio, quale fondamentale strumento di conoscenza dell’andamento e degli esiti della gestione aziendale; - le principali
tecniche di analisi del bilancio, eseguite con lo scopo di ottenere informazioni aggiuntive dal bilancio dell’esercizio, tramite una sua
riaggregazione maggiormente funzionale agli obiettivi dell’analista; - i principi contabili nazionali e internazionali che individuano i fatti da
registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori in bilancio; - la contabilità
industriale, quale tecnica amministrativa consistente nella rilevazione dei fatti interni di gestione. Il volume è rivolto sia a studenti universitari
sia a coloro che partecipano a concorsi pubblici. Specifici accorgimenti permettono una migliore comprensione del testo: - caratteri di stampa
diversi distinguono le nozioni essenziali dagli approfondimenti; - l’utilizzo del grassetto facilita la memorizzazione di concetti e parole chiave.
Ricchi apparati didattici evidenziano i punti che richiedono maggiore attenzione e forniscono informazioni supplementari: rappresentazioni
grafiche ampiamente commentate, schemi esemplificativi della disciplina. Il testo propone, inoltre, lo studio e l’analisi di diversi casi aziendali
tratti dalla realtà. Sul sito www.moduli.maggioli.it sono disponibili materiali didattici integrativi. Indice del volume PARTE PRIMA - Economia
aziendale - L’azienda - La gestione aziendale - Le strutture organizzative - La gestione strategica delle imprese industriali PARTE
SECONDA – Ragioneria - Contabilità generale - Scritture di costituzione e scritture di gestione - Scritture di chiusura e scritture di riapertura Il bilancio di esercizio - Principi contabili nazionali e internazionali - Analisi di bilancio - La contabilità industriale

Manuale di ragioneria. Con temi, casi ed esercizi di contabilitàMaggioli EditoreRagioneria generaleDalla contabilità al
bilancio di esercizioG Giappichelli EditoreQuadro di contabilità per le scritture in partita doppia della ragioneria dello Stato
Ministero delle FinanzeCatalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899Catalogo Generale Della
Libreria Italiana Catalogo generale della libreria italiana ...Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a
tRivista di ragioneria del Collegio dei Ragionieri di RomaRivista italiana di ragioneriaApplicazioni reali di ragioneria,
raccolte all'esposizione di Milano del 1906Rivista italiana di ragioneriaRaccolta dei vari atti riguardanti l'amministrazione
e la contabilita generale dello Stato dal ... al ...Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragioneria venute alla
luce in Italia dal 1202 sino al 1888Rivista di amministrazione e contabilitàContabilità d'impresa e valori di
bilancioBollettino ufficiale della Ragioneria generaleRivista di ragioneria(*Bollettino del Collegio dei ragionieri di Roma)La
ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Profili teorici e proposte applicativeGiuffrè EditoreEconomia
aziendale, contabilità matriciale e sistemi informativi avanzatiGiuffrè EditoreLe rappresentanze commericali secondo il
diritto positivo e la ragioneriaL'ordinamento della contabilità di stato all' estero ...Storia della ragioneria italianaOrigini
della lingua dell'economia in Italiadal XIII al XVI secoloFrancoAngeliLa ragioneria nelle intendenze di finanza, ovvero,
L'organismo e le funzioni della finanza italianaGuida teorico-pratica ... ad uso degli impiegati dell'amministrazione
finanziaria e degli studenti di scienze amministrative degli istituti tecnici e commerciali ...Compendio di economia
aziendale e ragioneria generaleMaggioli EditoreRivista emiliana di ragioneriaTrattato completo di ragioneria ...: Storia e
bibliografiaRivista mensile di amministrazione e ragioneria pubblicaCorso di ragioneria2: Contabilità pubblica. 1,
Contabilità di StatoIl ragioniere rivista di contabilitàTrattato di contabilità amministrativa, industriale, commerciale, ovvero
Regolatore teorico-pratico per le scritture comparate o di bilancio ...Sezione 1.: Contabilità amministrativaCompendio di
Economia Aziendale e Ragioneria GeneraleMaggioli Editore
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