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Il manuale analizza dagli aspetti civilistici relativi alla redazione dei bilanci, a quelli relativi alla
determinazione del reddito d'impresa fino alla liquidazione delle imposte sui redditi. Nella parte sul bilancio,
oltre all'analisi delle norme che ne regolano la redazione, sono trattati i postulati del bilancio, i criteri di
valutazione delle poste, il bilancio consolidato, le operazioni straordinarie, i patrimoni destinati, il bilancio di
liquidazione, il bilancio in forma abbreviata, i profili giuridici relativi alla tenuta della contabilità e il bilancio
e, novità di questa II edizione, il falso in bilancio. Nella parte fiscale sono analizzate la struttura generale delle
imposte sul reddito di impresa, i componenti negativi e positivi di reddito e le regole attinenti all'imputazione
temporale degli stessi. Sono particolarmente approfonditi i temi riguardanti: il credito per imposte estere, i
costi cd. "black list, trasferimenti di residenza da e per l'estero, stabili organizzazioni, reddito in Italia e redditi
all'estero, transfer pricing, associazione in partecipazione, esterovestizione, affitto di azienda. Il testo fa
riferimento ai nuovi principi OIC emanati il 22 dicembre 2016.
Università.
Università. REA Sede operativa Via Bergamo Curno (BG) Reg. 8 Reddito d'impresa 22 Maggio 2018
Bonus ricerca, scissioni da agevolare con il criterio analitico. Italiano. Ecdl. Definizione di bilancio.
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