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Memorie della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali May 02 2020
Lo scioglimento del rapporto societario Aug 29 2022
Come un altro mondo. Pratiche di socializzazione dell'esperienza della perdita dentro e fuori della rete Sep 25 2019 Perdere una persona cara è
un’esperienza sconvolgente, che interviene drasticamente nel quotidiano, mettendo in discussione i punti di riferimento, le piccole certezze costruite
nell’arco di una vita. Come un altro mondo è un viaggio attraverso le emozioni, le dinamiche interiori e le pratiche comunicative e relazionali che
riguardano il lutto, inteso come vissuto che coinvolge il dolente e il mondo intorno a lui. Partendo dai risultati di una ricerca empirica, il libro entra nel
merito delle caratteristiche dei cosiddetti gruppi di auto mutuo aiuto dedicati a questo tema e presenti in Rete e nella classica modalità vis à vis. Gli
AMA, così come sono sinteticamente etichettati, rappresentano delle risorse sociali, antropologiche e psicologiche per chi ha vissuto una perdita
importante, e trovano il loro fondamento in alcuni principi: il rispetto, la valorizzazione della relazione, il prendersi cura dei nuovi membri, la
riscoperta della dimensione “micro” e profonda della relazione con l’altro. Principi che ricordano molto i valori costitutivi delle comunità tradizionali,
di cui i gruppi (tradizionali e on-line) potrebbero essere una rivisitazione in chiave Iper-Moderna. Il percorso proposto vuole tenere insieme più
prospettive (quella antropologica, quella psico-sociologica e quella prettamente comunicativa), cercando di fare un passo ulteriore e offrire un modello
di lettura di queste realtà. Un modello che possa restituire la complessità del quadro italiano in merito ai gruppi AMA sul lutto e che possa essere un
punto di partenza per la strutturazione di una metodologia consolidata e unitaria.
Le forze sanitarie organo ufficiale del Sindacato nazionale fascista dei medici e degli ordini dei medici Mar 31 2020
L'elettrotecnica giornale ed atti della Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana Jan 10 2021
Il dolore che trasforma. Attraversare l'esperienza della perdita e del lutto Feb 20 2022
Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, Luglio 2010 Jul 28 2022 Le Linee Guida
dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali forniscono orientamenti sull'applicazione del "principio
di libera concorrenza", che è il principio riconosciuto a livello internazionale sul quale si basa il regime del transfer pricing.
Memorie della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali Jun 02 2020
La tassazione dei gruppi d’impresa Oct 26 2019 Le riforme fiscali e societarie hanno avuto effetti diretti e indiretti che hanno inciso sulle politiche di
pianificazione fiscale all’interno dei gruppi societari quale strumento di creazione di valore, modificandone profondamente le azioni strategiche. Il
lavoro evidenzia il rapporto tra controllo e gruppo, guardando all’analisi delle opportunità introdotte dalla riforma del diritto tributario e dalla riforma
societaria sulla disciplina dei gruppi fino a giungere all’analisi di alcuni dei regimi fiscali oggi previsti per gli stessi: il consolidato fiscale nazionale e
mondiale, il regime di trasparenza e il trasfer pricing. Il volume ha l’obiettivo di elaborare e sistematizzare, in maniera organica alcuni dei principali
argomenti e problemi che riguardano la tassazione dei gruppi d’imprese. Attraverso una puntuale ricostruzione degli aspetti teorici e applicativi più
rilevanti che caratterizzano il “gruppo societario” si cerca di fornire un quadro sistematico di tale disciplina, del quadro normativo di riferimento, dei
suoi strumenti, dei requisiti e delle metodologie applicative, delle misure di prevenzione e di soluzione delle problematiche, ponendosi all’attenzione
dei professionisti e dei laureandi in diritto tributario. Clelia Buccico è professore associato di diritto tributario presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli. Svolge docenze in diversi corsi e Master e coordina iniziative in campo didattico e scientifico. Relatrice in numerosi convegni. È autore di
molte pubblicazioni in campo tributario tra articoli e monografie. DANIELA CASALE è dottore di ricerca in diritto tributario e cultore in diritto
tributario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Dottore commercialista e revisore legale dei conti. Autore di diverse pubblicazioni su
riviste del settore. ANGELO PARENTE è dottore di ricerca in diritto tributario dell’impresa e cultore in diritto tributario presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli. Avvocato, dottore commercialista e revisore legale dei conti. Autore di diverse pubblicazioni su riviste del settore e di una
monografia.
I compositi nell'ingegneria strutturale Dec 09 2020 Il D.M. 14 gennaio 2008 è la principale norma tecnica attualmente utilizzabile in Italia, e
rappresenta un punto di svolta nel nostro panorama normativo, recependo i risultati della ricerca scientifica e le novità introdotte da tempo negli
Eurocodici. Questa normativa prescrive sollecitazioni sismiche molto superiori rispetto a quelle previste dalle normative precedenti, cosicché la
stragrande maggioranza del patrimonio costruito esistente, sia esso in c.a. o in muratura, risulta inadeguato e necessita pertanto di interventi di

miglioramento o adeguamento. Tra le varie tecniche di consolidamento proposte dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalla Circolare esplicativa n. 617 del 2
febbraio 2009, particolarmente interessanti risultano quelle che contemplano l’uso di compositi, a causa delle notevoli proprietà meccaniche di questi
materiali e del fatto che, essendo usati sempre più frequentemente, sono oramai competitivi anche da un punto di vista economico. Il volume si
propone quindi di illustrare i diversi aspetti delle verifiche statiche e sismiche degli edifici esistenti, prima, e di quelli rinforzati con i compositi, poi. Le
varie tipologie di consolidamento strutturale con FRP, con relativi problemi di calcolo, sono discusse attraverso l’applicazione delle regole ed
indicazioni fornite dal documento CNR-DT 200/2004 e dalle “Linee guida per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo
di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP”, approvate il 24 luglio 2009 dall’assemblea Generale del Consiglio Superiore LL. PP. Nella prima
parte del testo sono affrontati i possibili interventi con FRP fornendo richiami teorici per le diverse problematiche, anche con riferimento alle
indicazioni contenute in altre linee guida internazionali. Sono inoltre riportati esempi di calcolo di rinforzo a pressoflessione, taglio, confinamento di
elementi in c.a. e muratura, non trascurando il rinforzo di archi e volte e l’inibizione dei meccanismi principali che interessano i pannelli di muratura
fuori dal loro piano. Nella seconda parte del volume si affrontano le principali strategie di intervento con materiali innovativi per applicazioni sismiche,
coerentemente alle richieste del testo normativo principale. Dopo alcuni richiami, anche teorici, sulla valutazione della sicurezza strutturale degli
edifici esistenti in c.a. e muratura, vengono affrontati esempi numerici su modelli tridimensionali, nei quali si analizza dapprima la vulnerabilità
sismica della struttura con l’analisi statica non lineare (pushover), e poi gli effetti di un intervento di adeguamento con FRP. Il testo si propone anche di
confrontare le indicazioni fornite dalle linee guida nazionali riguardanti l’utilizzo degli FRP (CNR-DT 200/2004 e linee guida del Consiglio Superiore
LL. PP.) e le richieste della normativa sismica cogente (D.M. 14 gennaio 2008).
Tassazione delle operazioni con l'estero Apr 12 2021 Negli ultimi anni, a fronte di un numero sempre crescente di imprese, anche di piccole e medie
dimensioni, che si trovano a operare con l’estero, si è assistito all’aumento delle problematiche fiscali legate ai rapporti internazionali. Il testo presta
particolare attenzione alle quattro principali regole nazionali che, ai fini dell’imposizione diretta, trattano di fiscalità internazionale: residenza fiscale
(ed esterovestizione), prezzi di trasferimento, tassazione per trasparenza delle partecipate residenti in paradisi fiscali («Cfc rule») e deducibilità dei
costi paradisiaci. Novità dell’edizione 2013 della Guida la tassazione delle stabili organizzazioni e le nuove imposte Ivie e Ivafe.
La fine delle banche Jan 28 2020 È possibile immaginare un futuro senza banche? È realistico ipotizzare un sistema finanziario indipendente
dall'attività bancaria? E, soprattutto, è possibile scongiurare una nuova crisi come quella che nel 2007-2008 ha trascinato l'economia mondiale in una
delle più gravi e a tratti perduranti fasi recessive della storia, con costi sociali altissimi che i governi, in particolare quelli dei paesi occidentali, da un
decennio stentano a fronteggiare? Jonathan McMillan, nom de plume dietro il quale si celano due esperti del settore - un accademico e un investment
banker -, sembra non avere dubbi. Il nostro sistema bancario, sostiene McMillan, è fondamentalmente instabile, soggetto a ogni genere di speculazione
finanziaria e, come hanno dimostrato i tanti fallimenti di importanti istituti di credito, capace di sottrarsi alla vigilanza dei vari organi di controllo e alle
valutazioni delle agenzie di rating. La rivoluzione digitale, poi, ha complicato tutto, rendendo le transazioni bancarie più complesse, i flussi di denaro
meno trasparenti, i prodotti finanziari sempre più aleatori. Difficilmente, quindi, un settore così esposto e deregolamentato potrà sopravvivere a lungo.
Tuttavia, secondo McMillan è proprio questa la buona notizia, perché l'inevitabile fine delle banche così come le abbiamo conosciute negli ultimi
trent'anni suggellerà l'inizio di un sistema finanziario moderno, sicuro e funzionale. Affinché questo veda la luce sono sufficienti alcune regole e
innovazioni molto semplici, che vanno dalla ridefinizione del ruolo del settore pubblico e delle banche centrali a nuovi criteri nell'erogazione del
credito - come l'adozione di piattaforme peer-to-peer per l'allocazione dei prestiti -, dall'introduzione di norme finalizzate a scoraggiare le speculazioni
finanziarie alla sempre maggiore diffusione della moneta elettronica, dal reddito incondizionato o «di base» per assicurare la stabilità dei prezzi a una
cornice legale che garantisca un monitoraggio continuo e sicuro dell'attività creditizia. L'obiettivo, sostiene McMillan, è la disintermediazione
bancaria, cioè la possibilità per famiglie e imprese di accedere al credito in forme nuove, creative e funzionali, spezzando quel legame tra credito e
creazione di moneta che costituisce oggi una delle principali criticità del sistema bancario. La fine delle banche offre dunque un ventaglio di soluzioni
innovative, non convenzionali, forse addirittura rivoluzionarie. Secondo alcuni critici, assolutamente irrealistiche e impraticabili. Ma perché attendere
la prossima crisi finanziaria per metterle in atto? Forse, allora, potrebbe essere troppo tardi.
Una ipotesi sulla struttura della cupola di S. Maria del Fiore Oct 31 2022
Historia della perdita, e riacquisto della Spagna occupata da mori. Parte prima [-settima]. Del p. Bartolomeo de Rogatis .. Aug 24 2019
Millecentoottanta funzionari amministrativo-tributari all'agenzia delle entrate. Quesiti a risposta multipla Dec 29 2019
Rivista marittima Mar 12 2021
Professore e banchiere Nov 07 2020 Tancredi Bianchi è stato uno dei massimi studiosi dell'economia delle banche e delle imprese del Novecento. Si
è sempre considerato un educatore, un ricercatore e un divulgatore, ma ha svolto un ruolo di primo piano anche come uomo di banca e di
associazionismo bancario. Spinto dalla costante curiosità di apprendere la lezione degli avvenimenti e dei fatti, ha perseguito, nei suoi numerosi
interventi e scritti, la migliore coniugazione tra rigorosa ricostruzione teorica e completa conoscenza dei meccanismi operativi, riuscendo a giungere a
una preziosa sintesi tra il professore e il banchiere. Questo libro – che raccoglie i 31 scritti pubblicati nell'arco di quasi cinquanta anni (dal 1968 al
2016) da Tancredi Bianchi su «Bancaria», la rivista dell'Associazione Bancaria Italiana – permette di osservare l'evoluzione di questa sua continua
ricerca di sintesi e di avvicinarsi alla profondità del suo ingegno e alla sua capacità di essere contemporaneamente maestro di dottrina e lungimirante
Presidente dell'Associazione delle banche italiane, sagace direttore della rivista e brillante e combattivo opinionista, attento recensore e testimone di
opere e di personaggi. Il tutto senza perdere la sua identità di studioso e di protagonista della vita economica del Paese in decenni cruciali per la
modernizzazione del sistema bancario italiano in vista dell'ineludibile appuntamento con l'Europa.
Operazioni societarie straordinarie e crisi d'impresa Aug 17 2021 L’opera costituisce la prima monografia dedicata ai rapporti tra operazioni societarie
straordinarie e diritto concorsuale. In un approccio interdisciplinare alle problematiche trattate, unisce la prospettiva giuridica con quella aziendalistica,
cercando di fornire a tutti coloro che operano nel mondo concorsuale un’analisi sistematica in grado di sviluppare un’adeguata comprensione di
fenomeni particolarmente complessi come quelli delle operazioni straordinarie nell’ambito delle crisi aziendali. Operazioni straordinarie, come la
fusione e la scissione, si prestano a consentire riassetti idonei per la gestione delle crisi aziendali, anche in sede concorsuale, sia in ipotesi di
ristrutturazione del debito, che in quella di risanamento. Le operazioni su capitale sociale attuate nella fase della crisi di impresa si rivelano sia come
strumento di riorganizzazione del finanziamento sia come modalità di possibile soddisfazione dei creditori, anche in eventuale combinazione con le
operazioni corporative come la fusione, la scissione e la trasformazione. Queste ultime, già dalla riforma del diritto societario del 2003, hanno, inoltre,
assunto un rilievo sistematico anche nell'ambito degli enti non profit, evidenziando anche in tali casi, grazie alla legge sul sovraindebitamento, possibili
impieghi in chiave di riorganizzazione e di ristrutturazione del debito. STRUTTURA Prefazione Nota introduttiva: l’analisi giuridica-aziendalistica
Capitolo I - Il diritto concorsuale e le operazioni societarie straordinarie. Capitolo II - L’integrazione societaria: gruppi, fusioni, scissioni
nell’evoluzione competitiva in periodo di crisi. Capitolo III - Le implicazioni manageriali e il ruolo degli amministratori nelle strategie di
riorganizzazione attuate in occasione della crisi. Capitolo IV - Le operazioni straordinarie, come rimedi alle crisi dei gruppi Capitolo V - I gruppi di
impresa nella riorganizzazione societaria di fronte alla soluzione della crisi. Capitolo VI - La trasformazione nelle procedure concorsuali. Capitolo VII
- La fusione e la scissione nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare Capitolo VIII - La ricapitalizzazione societaria e la soddisfazione
dei creditori mediante attribuzione di partecipazioni e strumenti finanziari Capitolo IX - Il piano concordatario e le operazioni straordinarie societarie
Capitolo X - Gli effetti giuridici e la stabilità delle operazioni straordinarie Capitolo XI - La legge sul sovraindebitamento e le operazioni societarie
straordinarie Conclusioni
Esercizi di Impianti Elettrici Jun 22 2019 Il testo propone una raccolta di esercizi, applicazioni numeriche ed alcuni complementi di impianti elettrici,
riguardanti in particolare il funzionamento delle reti elettriche di potenza e dei suoi componenti.Il primo capitolo è dedicato al calcolo delle costanti di

linea, il secondo a quello del funzionamento in regime permanente delle linee e di semplici reti elettriche.I capitoli terzo e quarto riguardano il calcolo
delle reti elettriche di potenza comunque complesse in regime permanente normale e di corto circuito, mentre l’ultimo capitolo tratta dei regimi termici
delle linee elettriche aeree ed in cavo.
Codice delle interpretazioni - Perdite fiscali Sep 29 2022 Utilizzo delle perdite in regime di contabilità ordinaria e semplificata, forfettario e di
vantaggio, dei professionisti, nel cambio di attività e nelle operazioni straordinarie ecc., la Guida del Sole 24 Ore è lo strumento editoriale per il
corretto comportamento dell’impresa che chiuda l’esercizio in perdita, allorquando bisogna fare molta attenzione sia alle norme civilistiche
(differenziate a seconda del tipo di struttura e recentemente arricchite per tenere conto degli effetti della pandemia e in relazione ai mutamenti apportati
alla disciplina della crisi d’impresa) sia quelle tributarie, anch’esse variamente dettate a seconda del soggetto e modificate più volte nel tempo.
Bilancio 2015 Jul 16 2021 La guida esamina gli aspetti operativi più rilevanti relativi alla redazione del prossimo bilancio d’esercizio e, in particolare,
analizza le più rilevanti novità contenute nei nuovi principi contabili italiani elaborati dall’OIC obbligatori per la redazione del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2014. Tra queste si segnalano: per l’OIC 16 relativo alle immobilizzazioni materiali, la separazione del costo dell’immobile strumentale
dal costo del terreno su cui insistono tali immobili; la realizzazione del’impairment test delle immobilizzazioni immateriali e materiali con il metodo
ordinario ovvero con il metodo semplificato, per le imprese di minori dimensioni (OIC 9); la valutazione delle partecipazioni in società controllate ed
in società collegate fondata sui risultati economici delle società medesime (OIC 21); la valutazione dei “lavori in corso su ordinazione” con il metodo
della percentuale di completamento della commessa (OIC 23); la riformulazione della disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari in merito
alla valutazione delle rimanenze di magazzino (OIC 13); la cancellazione dei crediti dal bilancio a fronte delle cessioni “pro-soluto” ma non nel caso di
“cessioni pro-solvendo” (OIC 15); la ripartizione nel tempo degli interessi attivi e passivi impliciti relativi a crediti ed a debiti commerciali mediante la
tecnica dei risconti (OIC 15 ed OIC 16); l’estensione fino a 20 esercizi dell’ammortamento dell’avviamento – nel caso di attendibili piani industriali –
(OIC 24); il sorgere di un “onere” o di un “provento straordinario determinato dal cambiamento di principi contabili. Infine un capitolo è dedicato alla
revisione legale del bilancio d’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015 effettuata in base ai principi di revisione internazionali (SA-Italia).
STRUTTURA I - OIC 16: la valutazione delle immobilizzazioni materiali II - OIC 9: le perdite durevoli di valore III - OIC 21: la valutazione delle
partecipazioni IV - OIC 23: i lavori in corso su ordinazione V - OIC 13: le rimanenze di magazzino VI - OIC 15: la cancellazione dei crediti dal
bilancio VII - OIC 20: i titoli di debito VIII - OIC 15 e OIC 19: lo scorporo degli interessi attivi e passivi relativi a crediti e debiti commerciali IX OIC 24: ammortamento dell’avviamento X - OIC 29: i cambiamenti di principi contabili XI - OIC 17: il bilancio consolidato XII - I beni in leasing e le
novità fiscali 2014 XIII - Spese di emissione deducibili per cassa: una nuova possibile ipotesi di fiscalità differita XIV - Credito d’imposta sugli
investimenti XV - Principi di Revisione Internazionali (SA Italia)
Gestione delle risorse umane Dec 21 2021
Ventilazione meccanica non invasiva Apr 24 2022 La crescita esponenziale dell’interesse per la ventilazione non invasiva (NIV) verificatasi negli
ultimi 10-15 anni, non solo dal punto di vista clinico e applicativo, ma anche speculativo, ha pochi eguali nella recente storia della medicina. In Italia e
in Europa in generale tale metodica è applicata su larga scala, prevalentemente nei reparti di Pneumologia e nelle Unità di Cure Intermedie
Respiratorie, mentre per quanto riguarda la sua applicazione nei reparti di Terapia Intensiva Generale (UTI) i dati emersi da uno studio multicentrico
condotto nei paesi francofoni vedono la NIV impiegata in una quantità di casi che rappresenta fino al 50% dei pazienti che richiedono assistenza
ventilatoria. Il recente studio EUROVENT ha inoltre dimostrato come la NIV non si limiti alla sua applicazione “acuta”, dal momento che circa 25.000
pazienti sono attualmente ventilati “in cronico” a domicilio. Inoltre, si calcola che milioni di cittadini europei soffrano attualmente di disturbi
respiratori durante il sonno, e per molti di essi il trattamento medico di prima scelta è rappresentato dalla NIV. Questo libro si propone lo scopo di
richiamare l’attenzione sulle più recenti acquisizioni in questo campo, con la speranza di fornire uno strumento valido e maneggevole per la scelta e
l’impostazione della migliore modalità di ventilazione.
Archeologia Medievale, XV, 1988 Mar 24 2022 «Archeologia Medievale» pubblica contributi originali riguardanti l’archeologia postclassica, la storia
della cultura materiale in età pre-industriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici
su libri, articoli, ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre lingue.
Storia della Croce Rossa in Lombardia (1859-1914). I. Studi Aug 05 2020 1053.3
L'energia elettrica Nov 27 2019
Atti della R. Accademia dei Lincei Jul 04 2020
Della società a responsabilità limitata Sep 05 2020
I verbali del c.d.a. e delle assemblee di s.r.l. e s.p.a. Oct 07 2020
Atti della Accademia delle scienze di Torino Oct 19 2021
Programmazione e Controllo: Applicazioni nelle Aziende Turistiche Feb 08 2021
La disoccupazione in Italia: Relazioni dei gruppi di lavoro. 3 v Feb 29 2020
Fusione e scissione delle società Jun 26 2022
Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di Basilea 2 e degli IFRS Jul 24 2019 365.660
Il finanziamento delle società di capitali Sep 17 2021
La cartolarizzazione dei prestiti alle imprese May 26 2022 La cartolarizzazione è una tecnica che trasforma attività finanziarie illiquide in titoli
negoziabili. Quando le attività cartolarizzate sono prestiti alle imprese, tale tecnica sposta il finanziamento delle imprese dalla relazione bancaria al
mercato dei capitali. Dalla fine degli anni Novanta lo sviluppo di cartolarizzazioni sempre più sofisticate ha favorito la diffusione di un modello di
intermediazione nuovo, detto originate to distribute. La degenerazione del ricorso a tale modello si è palesata nella crisi del 2007, che ha compromesso
la fiducia nella cartolarizzazione, accusata di avere amplificato, se non provocato, la diffusione della crisi. Alla luce della crisi dei subprime, questo
lavoro si propone di analizzare il legame tra il ricorso alla cartolarizzazione e la crisi finanziaria del 2007, cogliendo le dinamiche evidenziate nel
mercato americano e nei principali paesi europei. L’analisi approfondisce inoltre caratteristiche tecniche, rischi, regolamentazione e sviluppo del
mercato, con particolare attenzione alle cartolarizzazioni di prestiti alle Pmi. Sulla base degli insegnamenti della crisi, si mettono infine in luce le
condizioni per una ripresa del mercato.
Terapia del lutto La cura delle perdite significative Jun 14 2021 “Occorre evitare di morire con ciò che muore trasformando ciò che rimane in una
nuova forma di vita”. In questo testo sono presentate le modalità di intervento inerenti la terapia del lutto e la cura delle perdite significative.
L’elaborazione di questa mancanza va affrontata insieme a una ristrutturazione della persona. Dopo una ferita traumatica è necessario condividere il
dolore per recuperare le risorse utili per la ripresa.
Jan 22 2022
Principi contabili OIC May 14 2021 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.
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