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stabilità 2013), che ha ulteriormente ridotto al 20% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli non utilizzati
esclusivamente per l’attività propria d’impresa. Non mancano, infine, importanti rilievi sulle vicende legate alla crisi della società cooperativa ed alle
procedure liquidatorie e concordatarie che la interessano, aggiornate con le indicazioni legislative più recenti, fra cui si segnala il c.d. Decreto Spending
review (in vigore dal 1° gennaio 2013), che ha stabilito la monocraticità dell’incarico di commissario liquidatore. Completezza ed operatività rendono il
manuale uno strumento ideale tanto per l’approfondimento quanto per la pratica quotidiana e per la didattica nei corsi di formazione e aggiornamento.
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.
Il bilancio in forma abbreviata Paola Zambon 2012
Enti non profit Cinzia De Stefanis 2011
Conciliare col fisco. Formulario della conciliazione tributaria. Con CD-ROM Francesco Verini 2011
Le società non operative Annarita Gurrado 2012
Enti non profit Cinzia De Stefanis 2009
Passare agli IAS/IFRS. Guida alla transizione dal civilistico ai principi contabili internazionali ed alla gestione del reporting package Paola Zambon 2011
Enti non profit Cinzia De Stefanis 2012
Le società cooperative. Con CD-ROM Sebastiano Di Diego 2011
Pacchetto IVA 2010 Paola Bergamin 2010
Enti non profit. Prontuario operativo. Con CD-ROM Cinzia De Stefanis 2011
La rateazione del debito fiscale. Guida normativa e formulario pratico. Con CD-ROM Luigi Risolo 2012
Beni strumentali e modalità di estromissione per imprese e professionisti Ruggero Viviani 2011
Accertamento sintetico e redditometro Alessandro Coscarelli 2012
Enti non profit. Prontuario operativo. Con CD-ROM Cinzia De Stefanis 2014
T.U.I.R. 2012. Testo Unico delle imposte sui redditi Alessandro Blasi 2012
Il custode giudiziario ed il delegato alla vendita. Con CD-ROM Francesco Landolfi 2012
Aspetti fiscali e contabili nelle procedure concorsuali Antonino Sammartano 2011
La liquidazione delle società Salvatore Dammacco 2012-02 Il volume fornisce una trattazione dettagliata dell’istituto della liquidazione delle società,
prendendone in esame tutti gli elementi, analizzati sempre con un’impostazione estremamente operativa. Tra gli aspetti giuridici, le norme del codice civile
sono sistematicamente approfondite con gli orientamenti della dottrina, le pronunce della giurisprudenza e l’uso di tabelle di sintesi degli adempimenti
civilistici. L’analisi degli aspetti fiscali, invece, verte soprattutto sulle problematiche connesse alle imposte dirette e indirette, per ciascuna delle quali grazie all’ausilio di frequenti riferimenti alla prassi ministeriale - viene proposta agevole soluzione. Ampio spazio è stato dato all’esame degli aspetti
contabili ed economici delle operazioni di liquidazione e alla relativa rappresentazione nel bilancio di esercizio, con numerosi esempi di scritture contabili.
Viene, inoltre, riportato un utile scadenzario degli adempimenti, sia per le società di persone che di capitali. Completa l’opera l’allegato Cd-Rom, contenente
un pratico formulario, una raccolta di massime notarili e di Cassazione, la più recente giurisprudenza in materia ed alcuni documenti di prassi, tra cui si
segnala la recente Circolare Assonime del 22 dicembre 2011, n. 33. Questa edizione tiene conto della modifica legislativa all’art. 84 del TUIR, introdotta
dalla Manovra 2011 (Legge n. 111/2011), in materia di disciplina fiscale delle perdite d’impresa. Renato Dammacco Dottore Commercialista e Revisore
Contabile è inoltre Autore di numerose pubblicazioni specializzate. Salvatore Dammacco Dottore Commercialista e Revisore Contabile, consulente tecnico e
perito del giudice, nonché Autore di numerose pubblicazioni specializzate. requisiti minimi hardware e software - Sistema operativo Windows® 98 o
successivi - Browser Internet - Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word) - Il Cd-Rom fornisce Acrobat Reader, per la
visualizzazione dei documenti PDF.
La divisione dei beni ereditari. Manuale per la pratica attuazione della normativa Virginio Panecaldo 2012
La mediazione tributaria Francesco Verini 2013
Manuale operativo delle associazioni. Formulario e guida civilistico-fiscale. Con CD-ROM Susanna Beretta 2011

Bilancio e contabilità Enti non profit Paola Cella 2012-02 L’assenza di precisi obblighi contabili ha reso per lungo tempo il quadro di riferimento per gli
enti non profit assai disomogeneo e indefinito: tale situazione ha spesso generato confusione ed errori nella gestione contabile di tali enti. Negli ultimi anni,
tuttavia, la teoria e la prassi amministrativa hanno colmato questo vuoto, portando all’emanazione di principi contabili, linee guida e schemi di bilancio
specifici: è infatti stato emanato nel maggio 2011 il primo principio contabile (“Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio degli
enti non profit”), obbligatoriamente applicabile a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011. Obiettivo della presente trattazione è
pertanto quello di descrivere le caratteristiche del bilancio d’esercizio di tali enti, evidenziando gli obblighi da soddisfare nel rispetto della normativa
civilistica e fiscale, portando all’attenzione casistiche pratiche e tenendo altresì conto sia delle direttive emanate in materia contabile in Italia, sia della
prassi amministrativa più recente, fra cui si segnala la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 126/E del 16 dicembre 2011 che ha fornito precisazioni in
merito all’obbligo di rendicontazione degli enti non commerciali, a prescindere che svolgano o meno attività rilevanti ai fini fiscali. Paola Cella Dottore
commercialista e revisore contabile. Collabora con il Dipartimento di Analisi Istituzionale e Management Pubblico dell’Università Bocconi, svolge attività di
ricerca e docenza presso la SDA Bocconi e la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, principalmente in materia di contabilità e bilancio,
programmazione e controllo di gestione, valutazione e scelta dell’assetto giuridico-istituzionale per la gestione dei servizi pubblici locali e per la gestione
delle organizzazioni del Terzo Settore. È docente del Master in management delle imprese sociali, aziende non profit e cooperative, organizzato dalla SDA
Bocconi, ed è membro della Commissione “Rendicontazione sociale delle aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili. Volumi collegati Enti non profit Prontuario operativo Cinzia De Stefanis - Antonio Quercia, III ed., 2011 Manuale operativo delle
Associazioni Beretta Susanna, IV ed., 2011 Consorzi e società consortili Paola Cella - Marco Elefanti, III ed., 2011 Onlus e imprese sociali Sebastiano Di
Diego, II ed., 2011
Enti non profit. Prontuario operativo Cinzia De Stefanis 2019
Formulario del recupero crediti. Con CD-ROM Francesco Landolfi 2012
Compensazioni e rimborsi IVA. Gestione del credito e visto di conformità Andrea Schiavinato 2011
Rivendite tabacchi, ricevitorie del lotto e lotterie. Con CD-ROM Ernesto De Feo 2011
La divisione dei beni ereditari. Con CD-ROM Virginio Panecaldo 2014
Irap 2011 Carlo Basili 2011
Contrasto al riciclaggio e misure anti evasione. Le nuove limitazioni alla circolazione dei capitali Bruno Buratti 2012
Contribuenti minimi e regimi agevolati Salvatore Giordano 2012
La notificazione degli atti tributari Paola Iocchi 2011
Enti non profit. Prontuario operativo Cinzia De Stefanis 2017
Il bilancio dalla A alla Z Riccardo Bauer 2012
Guida alle organizzazioni non profit e all'imprenditoria sociale. Disciplina civilistica, fiscale e amministrativa Gianfranco Visconti 2010
La manovra correttiva 2010 Antonella Donati 2010
Operazioni con l'estero Paola Costa 2011
La tracciabilità dei pagamenti. Nelle commesse pubbliche e nei finanziamenti Paolo Parodi 2012
L'IVA in ediliza 2012 Giorgio Confente 2012
Guida operativa al processo tributario e alla conciliazione preventiva. Con CD-ROM Sergio Mogorovich 2012
Bilancio e fiscalità delle cooperative Salvatore Giordano 2013-03 Il volume, dopo un breve excursus iniziale sugli aspetti civilistici e sulle diverse
tipologie di cooperative, passa ad esaminare uno degli argomenti maggiormente complessi di tale settore, ovvero quello della tenuta della contabilità
ordinaria e delle scritture contabili peculiari – fino alla redazione del bilancio d’esercizio – e dei profili che riguardano il collegio sindacale e l’organo di
controllo, con le ulteriori e rilevanti modifiche, inserite dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 (c.d. Decreto
semplificazioni). Segue poi la trattazione della disciplina tributaria delle cooperative, su cui ha inciso – dapprima – il D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto crescita,
in vigore dal 26 giugno 2012), che ha modificato il regime di deducibilità delle perdite su crediti e – in seguito - la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di
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