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Questa è la nuova edizione, profondamente rinnovata, di un testo che ha già visto cinque precedenti
pubblicazioni, dal 1997 al 2011. Presenta numerose modifiche e integrazioni e recepisce tutti i cambiamenti
introdotti nel codice civile dal D. Lgs. 139/2015 che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a
partire dal 1° gennaio 2016.
Il suo oggetto principale è l'analisi della normativa civilistica sul bilancio alla luce dei principi contabili
pubblicati dall'OIC (fino a gennaio 2015), con particolare attenzione alla ricostruzione dei legami concettuali
fra la dottrina contabile e le soluzioni accolte dai principi stessi. In tale ambito è stato condotto anche un
continuo raffronto con gli IFRS, segnalando in particolare il ruolo di integrazione che anche i principi
contabili internazionali possono svolgere nel processo interpretativo delle norme civilistiche. Sono state
inoltre considerate le norme fiscali rilevanti ai fini della valutazione e rilevazione della fiscalità anticipata e
differita.
Con un comunicato stampa del 20 dicembre 2017, il CNDCEC e Confindustria hanno resa nota la
pubblicazione del documento “Patrimonio netto”. Versamento imposta sostitutiva del 3% per l’affrancamento
dell’imposta sostitutiva sui beni ammortizzabili e dell’1,5% per i beni non ammortizzabili. Continua così il

contributo da parte del Consiglio Nazionale in tema di novità in materia di bilancio, con cui sviluppa
tematiche contabili contenute nelle disposizioni civilistiche e nei principi. 1, comma 2, lett. L. Come citato
precedentemente le norme dettate dall’articolo 5 del D.
In via preliminare occorre chiarire che il vocabolo “Partecipazioni” designa, nella normativa civilistica e nei
principi contabili OIC, qualsiasi pacchetto di titoli rappresentativi del capitale sociale di un’altra impresa,
mentre dal punto di vista della dottrina aziendalistica il termine in oggetto evoca più. 2018, il contributo annuo
di Euro 25,00 a copertura delle spese sostenute dallo stesso ministero per le procedure telematiche per la
raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza. Con un comunicato
stampa del 20 dicembre 2017, il CNDCEC e Confindustria hanno resa nota la pubblicazione del documento
“Patrimonio netto”.
Come citato precedentemente le norme dettate dall’articolo 5 del D. Come citato precedentemente le norme
dettate dall’articolo 5 del D.
L. 04. vo 502/92 e del D. 5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate , indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto , l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la
quota posseduta e il valore attribuito. 1, comma 2, lett. Nessun onere. Nessun onere.

