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La redazione del bilancio di esercizio

Vai al Carrello

Secondo la dottrina, la normativa comunitaria, civilistica e fiscale
Autori: Catturi Giuseppe
A cura di: Ianniello Giuseppe
Editore: Cedam
Anno: 2009
Edizione: VI
Pagine: XIV-292
Prezzo: € 23,00 IVA Assolta dall'editore
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e informazioni commerciali

02-82476794

Vuoi essere
richiamato?
compila il modulo
Prezzo ShopWKI € 23,00
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Descrizione
Il testo, giunto alla sesta edizione, raccoglie le lezioni tenute dall'Autore nel corso degli anni. Il contenuto verte sul criterio di redazione del bilancio di
esercizio di una qualsivoglia impresa societaria. La struttura base, assunta come quadro di riferimento dell'indagine, è la 4° direttiva CEE poichè tale
documento costituisce il termine di paragone delle vigenti normative civilistiche e fiscali degli Stati membri e quindi anche di quelle del nostro Paese.
Tali disposizioni costituiscono inoltre l'indispensabile bagaglio tecnico/scientifico di quanti hanno e avranno il compito di redigere il Bilancio di esercizio.
La trattazione si qualifica per essere più culturale e ad ampio respiro.

Dettagli del prodotto
codice: 00111638
ISBN: 978-88-13-29863-0

Linea: Libri
Collana: Studi di Ragioneria e di Economia
Aziendale. Collana diretta da G. Catturi - Serie
Monografie. Laboratorio di Amministrazione e
Controllo aziendale. Università degli Studi di
Siena.
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Bilancio e reddito d'impresa
Direzione scientifica: Vasapolli
Andrea, Vasapolli Guido
Editore: Ipsoa
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