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1. DALLA CONTABILITÀ AL BILANCIO D’ESERCIZIO: PRINCIPI GENERALI

1.1. Inquadramento pag. 3

1.1.1 Chiarezza pag. 3

1.1.2 Rappresentazione veritiera e corretta pag. 3

1.1.3 Prudenza nelle valutazioni di bilancio pag. 4
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Caso 28 - Premi di fedeltà pag. 173
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3.10. Dalla contabilità al bilancio civilistico pag. 216

3.10.1 Conto economico pag. 216

3.10.2 Stato patrimoniale pag. 218
3.10.3 Nota integrativa pag. 222

3.11. Bilancio gestionale pag. 227

3.11.1 Conto economico gestionale pag. 227

3.11.2 Stato patrimoniale gestionale pag. 228

3.11.3 Indicatori gestionali pag. 229

3.12. Check-list IRES-IRAP pag. 232

XVI IPSOA - Dalla contabilità al bilancio
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4.2. Disponibilità liquide: cassa e assegni pag. 238

Caso 1 - Differenze tra il saldo contabile e quello reale: i sospesi

di cassa e il loro trattamento contabile in sede di reda-

zione del bilancio d’esercizio pag. 239

Caso 2 - Differenze tra il saldo contabile e quello reale: gli am-

manchi di cassa pag. 240

Caso 3 - Fondi liquidi vincolati: le cauzioni da clienti pag. 241
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ti pag. 320

Caso 14 - Abbattimento al minor valore di presunto realizzo pag. 321

5.4. Prodotti finiti pag. 321

5.4.1 Determinazione del costo unitario dei prodotti finiti pag. 321

Caso 15 - Il calcolo del costo dei prodotti in rimanenza pag. 324

Caso 16 - Costo di produzione e capacità inutilizzata pag. 325
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Caso 42 - Ottenimento della certificazione della qualità pag. 524
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Sommario



Caso 24 - Rivalutazione monetaria ai sensi della Legge 30 di-

cembre 1991, n. 413 pag. 1047

Caso 25 - Aumento gratuito di capitale sociale con uso di riserve

di rivalutazione monetaria pag. 1048

Caso 26 - Legge di rivalutazione monetaria n. 342/2000 e suc-

cessive proroghe pag. 1049

Caso 27 - Rivalutazione delle aree edificabili ex Legge 266/2005 pag. 1054

Caso 28 - Rivalutazione degli altri beni di impresa ex Legge n.

266/2005 pag. 1055

Caso 29 - Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione ex

Lege n. 266/2005 pag. 1056

15.4.2 Riserve per rivalutazioni economiche pag. 1057

Caso 30 - Rivalutazione dei beni immobili ex Lege n. 2, 28 gen-

naio 2009 pag. 1058

Caso 31 - Rivalutazioni economiche pag. 1059

Caso 32 - Rivalutazioni economiche e realizzo graduale del plu-

svalore pag. 1060

15.5. Utile (perdita) dell’esercizio pag. 1061

15.5.1 Distribuzione degli utili pag. 1062

Caso 33 - Distribuzione di dividendi ad azionisti non soggetti a

ritenuta di acconto pag. 1063

Caso 34 - Distribuzione di dividendi ad azionisti soggetti a rite-

nuta di acconto pag. 1063

Caso 35 - Distribuzione di utile a soggetti residenti e non resi-

denti pag. 1064

Caso 36 - Distribuzione utili ad azioni di risparmio pag. 1065

Caso 37 - Acconti su utili pag. 1066

Caso 38 - Distribuzione dei dividendi e avanzo utili pag. 1067

Caso 39 - Erogazione di utili agli amministratori pag. 1067

Caso 40 - Distribuzione di utili in natura sotto forma di prodotti

aziendali pag. 1068

Caso 41 - Distribuzione dell’utile in natura tramite cessione di

titoli in portafoglio pag. 1069

15.5.2 Trattamento della perdita pag. 1070

Caso 42 - Rinvio al futuro delle perdite dell’esercizio pag. 1071

Caso 43 - Copertura della perdita con uso di riserve pag. 1071

Caso 44 - Copertura reale delle perdite pag. 1071

Caso 45 - Copertura mista della perdita pag. 1072

Caso 46 - Copertura della perdita con rinuncia di crediti da

parte dei soci pag. 1072

Caso 47 - Copertura di perdite in corso di esercizio pag. 1072

15.6. Riserva legale, riserve statutarie e riserve facoltative pag. 1073

15.6.1 Riserva legale e riserve statutarie pag. 1073

Caso 48 - Accantonamento dell’utile a riserva legale e statutaria pag. 1074

15.6.2 Riserve facoltative pag. 1074

IPSOA - Dalla contabilità al bilancio XXXVII
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