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Il volume costituisce una guida aggiornata e di agevole consultazione che analizza i vari adempimenti contabili e fiscali cui sono tenuti professionisti, lavoratori autonomi
occasionali e collaboratori, dalla scelta del regime contabile ai regimi fiscali agevolati, dagli adempimenti Iva agli obblighi antiriciclaggio e privacy, dalla determinazione del
reddito professionale al versamento di contributi previdenziali e assicurativi. E ancora si forniscono utili indicazioni operative per affrontare una serie di problematiche quotidiane
quali, ad esempio, la gestione dello studio professionale e degli immobili in generale, dell'auto e delle dotazioni informatiche. Aggiornata con le ultime novità normative e di
prassi.
"Dopo aver preso in esame "La classificazione bibliografica", "La Classificazione decimale Dewey" e aver analizzato "Le tavole ausiliarie", il testo affronta le diverse classi. Il testo
si conclude con un sommario degli argomenti e sommari delle Tavole.
All'interno di questo libro scoprirai: COME ATTRIBUIRE I COLORI ALL'ANALISI DI BILANCIO Come è l'analisi di bilancio per indici in bianco e nero. Equilibrio aziendale, patrimoniale e finanziario: cosa sono
e quando si verificano. Che cosa si intende per indici e cosa stanno a rappresentare. COME RICLASSIFICARE IL CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO Come conferire una nuova immagine al
conto economico. Come si calcola la ricchezza prodotta. Che cos'è il valore aggiunto e come si calcola. COME RICLASSIFICARE IL CONTO ECONOMICO A COSTO DEL VENDUTO Cos'è il conto
economico a ricavi e costo del venduto. Cos'è il margine lordo industriale e come si ottiene. Costi commerciali e costi amministrativi: cosa sono e cosa comprendono. COME CLASSIFICARE IL NUOVO
STATO PATRIMONIALE Come creare una nuova immagine dello stato patrimoniale. Che cos'è l'attivo corrente e cosa comprende. Attivo corrente e attivo immobilizzato: cosa sono e da cosa sono composti.
COME CAPIRE GLI INDICI DI REDDITIVITA' Che cos'è la redditività e a quali domande risponde. Come si analizza la redditività con i colori. ROI, ROS, ROE e ROD: cosa sono e cosa segnalano. COME
COMPRENDERE GLI INDICI DI PRODUTTIVITA' E SVILUPPO Come si ottiene la produttività economica. Che cosa misura la produttività economica. Che cos'è la produttività del lavoro e come si misura.
COME INTERPRETARE GLI INDICI FINANZIARI Checosa si intende per equilibrio finanziario e come si ottiene. Che cosa valutano gli indici di liquidità. Come si ottiene la copertura delle immobilizzazioni
con capitale permanente. COME APPRENDERE GLI INDICI PATRIMONIALI Che cosa si intende per elasticità degli impieghi e come si ottiene. Che cosa si intende per rigidità degli impieghi e come si
ottiene. Che cos'è l'incidenza dei debiti e cosa segnala. COME UTILIZZARE I MARGINI Che cosa sono i margini e come si ottengono. Quanti tipi di margini esistono e cosa stanno ad indicare. Che cos'è il
capitale circolante netto e cosa segnala. COME RAPPRESENTARE I DATI AZIENDALI Come devono essere calcolati gli indici di redditività e finanziari. Come scomporre il ROE e capire i suoi collegamenti.
Come passare dalla teoria alla pratica.
""1000+ Italian - Hausa Hausa - Italian Vocabulary" - is a list of more than 1000 words translated from Italian to Hausa, as well as translated from Hausa to Italian. Easy to use- great for tourists and Italian
speakers interested in learning Hausa. As well as Hausa speakers interested in learning Italian.

Nell'anno segnato dal Covid-19 anche i bilanci sono travolti dalla pandemia. La "Guida al nuovo Bilancio" analizza con esempi, schemi e tabelle le modifiche introdotte per
l'emergenza coronavirus. Dalla contabilizzazione delle agevolazioni 2020 alla moratoria per mutui e leasing, dalla rivalutazione dei beni alle deroghe in materia di continuità: tutte
le novità per la presentazione dei Bilancio analizzate dagli esperti de Il Sole 24 Ore. Scopri Valore24 Bilancio Cloud, il software online completo e modulabile in base alle
esigenze del professionista: clicca qui
Programma di La Contabilità a Colori Guida per Comprendere, Memorizzare e Applicare la Contabilità Generale COME IMPARARE A GESTIRE I CONTI CON I COLORI Che
cos'è il piano dei conti e come è strutturato. Quali sono i colori che favoriscono la memorizzazione dei conti. Come legare i colori a determinati concetti. Le regole per associare i
colori ai conti finanziari ed economici. COME GESTIRE LA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA Conoscere gli aspetti da valutare nella scelta di un'impresa. Come vengono gestiti i
diritti e gli obblighi nell'impresa individuale. Quali sono gli strumenti utilizzati dal contabile di un'impresa individuale. Come avviene la costituzione di un'impresa individuale e
grazie a quali tipi di apporto. Imparare a utilizzare gli strumenti per automatizzare le registrazioni. COME SI CONTABILIZZANO GLI ACQUISTI imparare a conoscere gli obblighi
del compratore dettati dal codice civile. Come la normativa IVA regolamenta gli obblighi del compratore. Gli strumenti che documentano e contabilizzano la restituzione delle
merci. Gli strumenti che documentano e contabilizzano il pagamento di un fornitore. COME SI REGISTRANO LE VENDITE In che modo il codice civile fornisce garanzie al
compratore. Secondo quale criterio il contabile deve registrare le fatture. Gli strumenti che documentano e contabilizzano la vendita di merci. Gli strumenti che documentano e
contabilizzano un incasso. Quali sono le tre fasi di contabilizzazione della vendita. COME REGISTRARE LE ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE I tempi e le modalità secondo
cui il contribuente deve liquidare l'IVA. Sapere quali conti utilizzare nella liquidazione dell'IVA a debito e a credito. Conoscere i conti utilizzati per liquidare i salari e gli stipendi dei
dipendenti. Quali conti vengono utilizzati quando si paga lo stipendio a un dipendente. COME CONTABILIZZARE LE OPERAZIONI D'ASSESTAMENTO Quali operazioni sono
redatte alla fine dell'esercizio e in base a quale principio. Attraverso quali operazioni bisogna aggiungere le variazioni non contabilizzate. A cosa servono le scritture
d'integrazione e di rettifica in fase di chiusura. Quale funzione hanno le scritture di ammortamento. COME EFFETTUARE LA CHIUSURA E LA RIAPERTURA DEI CONTI
Sapere quali conti utilizzare nell'epilogo dei componenti positivi e negativi. Quali conti si possono utilizzare nella chiusura delle attività e delle passività. Come riaprire le attività e
le passività. Le operazioni da svolgere dopo aver effettuato la riapertura di attività e passività.
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