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Manuale Di Contabilit Di Stato E Degli Enti Pubblici
Manuale di contabilità e finanza pubblicaManuale di contabilità di Statocon ampi riferimenti all'ordinamento contabile delle regioni,
delle province, dei comuni e di altri enti pubbliciManuale di contabilità di StatoManuale di contabilità pubblicaManuale di contabilità
di Stato e degli enti pubbliciManuale di contabilità e finanza degli enti localiCompendio di contabilità di Stato e degli enti
pubbliciMaggioli EditoreManuale di contabilità delle regioni, degli enti locali e dei loro enti, organismi e societàCompendio di
contabilità pubblica (contabilità di Stato e degli enti pubblici)Manuale di contabilità pubblica e finanza pubblicaMaggioli
EditoreManuale di contabilità pubblicaaggiornato con la più recente legislazione e giurisprudenza : bilancio dello stato, bilancio
degli enti locali, bilancio degli enti pubblici, contratti pubblici, controlli preventivi e di gestione, responsabilità amministrativocontabileManuale di contabilità di Stato. Appendice di aggiornamentoManuale di contabilità comunalecontenente tutte le leggi,
regolamenti, massime di giurisprudenza sulle imposte e sovrimposte comunali, norme generali d'amministrazione, istruzioni
ministeriali illustrate sulla compilazione dei preventivi, consuntivi, metodo per la tenuta dei registri di contabilita e modo di ripartire
le spese ripetibiliManuale di contabilità preparata di tutte le monete in corso nello stato pontificio colle loro impronte in litografie e
ragguaglio in lire italiane secondo la tariffa posta in vigore dall'attuale regnante sommo pontefice Gregorio 16Manuale di
contabilità armonizzataIPSOA
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un esaustivo strumento di apprendimento della materia
pubblicistica. La prima parte è dedicata al diritto costituzionale; la seconda parte al diritto amministrativo sostanziale e
processuale, con puntuali riferimenti ad istituti che assumono comunque rilevanza anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché
al diritto sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore comprensione della normativa vigente. Inoltre, i diffusi riferimenti
bibliografici ed il richiamo delle più significative pronunce della Corte costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo
di agevolare l’approfondimento degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida base sulla quale misurare le
annunciate riforme che dovrebbero incidere profondamente, specie sul nostro sistema costituzionale.
Richiamando un’immagine di indubbia efficacia, il processo di armonizzazione viene accostato all’atto di sollevare tappeti vetusti e logori (le
previgenti regole di contabilità) per spazzare via la polvere accumulatasi nel tempo (le criticità croniche dei bilanci). Metafore a parte,
l’armonizzazione contabile è necessaria al raggiungimento di un obiettivo tanto chiaro, quanto complesso: stabilire a priori principi e criteri
contabili, così da disporre di una base dati coerente ed affidabile. L’utilizzo di dati contabili con tali caratteristiche ha, peraltro, una valenza
interna e una esterna: servono infatti al Governo per accertare che la gestione finanziaria degli Enti Locali sia in linea con le esigenze di
coordinamento della finanza pubblica, come pure agli enti stessi per il monitoraggio dei propri equilibri; ma sono anche indispensabili per
allineare le metodologie contabili nazionali a quanto impiegato a livello comunitario a fini di rilevazione statistica. Hanno contributo alla
realizzazione del volume diversi profili professionali – dirigenti e funzionari, accademici, consulenti – che hanno approcciato il tema da tutte le
angolazioni realizzando un perfetto mosaico che offre l’intero bagaglio di competenze e di strumentazioni necessario ad affrontare preparati
l’imminente sfida che comporta l’armonizzazione contabile. Il volume è aggiornato alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo del 10
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agosto 2014, n. 126. Le norme e i principi contabili che sono stati omessi in appendice del volume per ragioni di spazio, nonché eventuali
aggiornamenti a capitoli del libro investiti da modifiche normative, sono consultabili gratuitamente nel Sistema Leggi d’Italia online per gli Enti
Locali. STRUTTURA Parte I: Inquadramento generale Capitolo 1 - La contabilità armonizzata: una visione d’insieme Parte II:
Approfondimenti tecnici Capitolo 2 - La programmazione finanziaria degli Enti Locali Capitolo 3 - Il bilancio di previsione: iter, competenze,
schemi, allegati Capitolo 4 - La gestione del bilancio Capitolo 5 - Il piano dei conti integrato Capitolo 6 - La contabilità economico-patrimoniale
integrata Capitolo 7 - Il rendiconto di gestione: iter, competenze, schemi e allegati Capitolo 8 - Il consolidamento dei conti e il bilancio
consolidato - Finalità, percorso e metodologia Parte III: Casi operativi Capitolo 9 - Casi pratici: “vecchia” e “nuova” contabilità nelle scritture
Capitolo 10 - Il patto di stabilità e l’armonizzazione dei sistemi contabili: finalità e ambito Capitolo 11 - Corte dei conti e armonizzazione
contabile negli Enti Locali Appendici 1. Principi contabili allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nel testo integrato e modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126 2. Fascicolo di consolidamento e Prospetto per la riconciliazione dei valori di Patrimonio netto iniziale e finale del
gruppo
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