
SOCIETA’ E REVISIONE 

ESAME IL 20 NOV 



SUPPORTI: 

Il 20 novembre c’è la prova d’esame scritta!  

Questo libro è uscito a settembre e offre 37 temi svolti con percorso 

dalla teoria alla pratica. E’ un best seller.  

 

RICORDA! Ogni anno ci sono due sessioni: GIUGNO E NOVEMBRE 

701526500 - LIBRO+ QUOT IPSOA 2 mesi € 35,00  

  

Esame Di Stato - Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili  

Alessandro Cortesi, Patrizia Tettamanzi, Giovanni Ghelfi, Elena Montani, Fabio 

Ciovati, Giuliano Gini 

è una raccolta di 37 temi d’esame integralmente svolti e commentati. 

il volume rappresenta un utile strumento di studio per il superamento della prova 

d’esame, oltre che per i professionisti che intendano affinare la loro preparazione 

grazie ai numerosi casi teorici e pratici proposti. 

141613 Prezzo: € 35,00      141616 Prezzo: € 24,50 



SUPPORTI: 

SUPPORTI: 

Cresce il commercio internazionale e si creano 

opportunità per ripartire. Dai processi di risanamento con l’analisi 

finanziaria delle scelte strategiche, alla richiesta di credito in banca. Gli 

strumenti necessari per le aziende e i consulenti. 

701527300 – PACCHETTO 3 LIBRI € 127,00 (SCONTATO 15%)  

Crisi aziendali e processi risanamento 

A. Danovi, A. Quagli 

La gestione della crisi e del risanamento aziendale rappresenta un tema da sempre 

interessante per il management e i consulenti. Gestire il rischio e potenziare le 

risorse a disposizione. Arricchisce l’opera il software operativo. 

141293 Prezzo: € 30,00      141296 Prezzo: € 21,00 

Analisi finanziaria 

J.N. Ubago-Vivas  

Un’analisi finanziaria solida può aiutare i manager a prendere delle decisioni 

migliori, cioè quelle che aumentano l’equity value. Molteplici esempi e casi sono 

utilizzati per illustrare le applicazioni di tali concetti e tecniche.  

142244 Prezzo: € 79,00  

SUPPORTI: 134900 Prezzo: € 40,00      134903 Prezzo: € 28,00 

NUOVA CENTRALE DEI RISCHI  

F. Lenoci, S. Peola 

La Centrale dei Rischi è un fondamentale “biglietto da visita” dell’impresa, dalla 

valenza assai superiore rispetto al bilancio d’esercizio e alla dichiarazione dei 

redditi, ai fini sia dell’accesso al credito che della mancata revoca del medesimo.  



IL CONTROLLO DI GESTIONE 

Riccaboni Angelo, Giovannoni Elena, Busco Cristiano  

Il Manuale si rivolge ad un pubblico di operatori aziendali e professionisti che 

intendono avvicinarsi ai temi del controllo di gestione, approfondendone la 

strumentazione tecnico-contabile ed i processi di base, ma anche le pratiche 

innovative e le ultime tendenze.  

SUPPORTI: 

SUPPORTI: 

Cresce il commercio internazionale e si creano 

opportunità per ripartire. Gli strumenti per i consulenti si trovano a 

effettuare consulenze su ottimizzazioni fiscali e opportunità di 

commercio.  

701495600 – PACCHETTO 3 LIBRI € 173,50 (SCONTATO 15%) 

IL BUSINESS PLAN 

Carriero Fabrizio, Ferrandina Antonio 

Il manuale fornisce il quadro metodologico di riferimento abbinato a strumenti 

pratici per l'analisi e la redazione del business plan. 

In allegato al volume il Cd-Rom con il software per la redazione del business plan. 

117119 Prezzo: € 99,00       

IL BUSINESS PLAN - CASI PRATICI  

Ferrandina Antonio 

Il volume propone 11 business plan, di tipo sia start-up sia ongoing: 2 relativi al 

settore artigianato, 3 riguardanti il settore del commercio, 2 relativi al turismo, e, 

infine, 4 di carattere più prettamente industriale. Allegato al volume il software 

Business Planner 2.0 Light che permette la produzione delle principali tabelle di 

start-up e on going, la previsione delle vendite e del margine di contribuzione, il 

cash flow e lo stato patrimoniale prospettico con relativi grafici. 

130282 Prezzo: € 65,00  

SUPPORTI: 117109 Prezzo: € 40,00  



SINDACO E REVISORE DI SOCIETA’ 

A. Bompani, B. Dei, P. R. Sorignani, A. Traversi  

Nuovi principi di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC del 29 

novembre 2011 operanti dal 1° gennaio 2012, si propone come strumento operativo 

accompagnato anche dal CD-ROM per l’intero processo di verifica e controllo. 

SUPPORTI: 

SUPPORTI: 

Da oggi è possibile aprire una SRL con 1€!  

In momenti di crisi è fondamentale l’attenzione ai bilanci e quindi della 

responsabilità dei sindaci e revisori. Inoltre, i decreti attuativi nella 

revisione hanno riacceso gli interessi sul tema. 

703390400 – PACCHETTO REVISIONE € 216 

701497300 – FORMULA SEMPRE AGG SOCIETA € 94 

MANUALE DEL REVISORE LEGALE 

A. Pesenato 

Il più completo riferimento nel panorama editoriale in materia di revisione legale. 

Allegato anche il CD-ROM con check list, questionari, carte di lavoro, lettere di 

conferma e schede standard compilabili, archiviabili e stampabili, già predisposti 

per un pratico utilizzo. 

130263 Prezzo: € 139,00       

SOCIETA’ 2013 

EUTEKNE 

Società affronta tutti gli adempimenti relativi alla costituzione e funzionamento 

delle società, nonché quelli relativi alle operazioni societarie. Ogni adempimento 

viene descritto con esemplificazioni e ampia casistica. Consiglia anche gli altri libri 

della collana Guide e Soluzioni con formula sempre aggiornati. 

130288 Prezzo: € 99,00  

SUPPORTI: 129030 Prezzo: € 94,00      129104 Prezzo: € 79,90 

SOCIETA’ E REVISIONE 



C O M E  AV E R E  I  L I B R I  O N L I N E ?  
 

ACQUISTANDO UN NUOVO LIBRO: i nuovi acquisti carta o eBook sono 

visualizzabili in La mia Biblioteca. Scopri sul retro del libro se puoi 

consultarlo in La mia Biblioteca. E’ gratis! 
 

ACQUISTANDO UN CLUSTER: esistono pacchetti per area tematica che 

offrono, a prezzi imperdibili, la possibilità di consultare solo online, libri 

con almeno sei mesi di vita. 

Il  mondo professionale e aziendale richiede mobilità! 

La mia Biblioteca offre l’opportunità di consultare i testi acquistati 

ovunque, basta una connessione internet. 

 

RICORDA di riportare l’email nell’ordine! 

CONSULTA LA CIRCOLARE IPSOA n. 122/2012 

OPPURE LA CIRCOLARE INDICITALIA n. 46/2012 

ENTRA NEL MONDO 



SUPPORTI: 

Le opere sono a cura di Paolo Centore 

un esperto di IVA e membro della commissione UE per 

comparare la disciplina nazionale e quella comunitaria. 

Il CODICE fornisce l’inquadramento generale, la 

GIURISPRUDENZA il commento alle sentenze della Corte 

(che sempre più influenzano il Legislatore). 

Con entrambe si ha tutto il necessario per le consulenze di 

alto livello. 

CODICE IVA NAZIONALE E COMUNITARIA - COMMENTATO 

A cura di Paolo Centore 

E’ il ponte tra le direttive nazionali e quelle comunitarie. Fornisce grazie al 

commento di massimi esperti, l’inquadramento generale per gestire l’imposta a 

livello internazionale. Inoltre è stato scritto per avere una visione prospettica 

sull’imposta a fronte delle ultime evoluzioni UE. E’ un best seller imperdibile e ha 

un dettagliato indice analitico. 

129035 Prezzo: € 175,00  

SUPPORTI: 

IVA EUROPEA - PERCORSI COMMENTATI DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 

di Paolo Centore 

Commento a oltre 600 sentenze con una struttura organica che permette di 

confrontare agevolmente i propri casi con quelli affrontati dalla Corte. Inoltre il 

commento fornisce anche di comprendere l’orientamento della Corte e le 

motivazioni che hanno spinto la sentenza per permettere al professionista di 

ampliare ad altri casi le linee guida per la corretta applicazione delle norme. 

129067 Prezzo: € 110,00  

70152350 PACCHETTO 2 LIBRI € 243 

ALTRE OFFERTE NELLA CIRCOLARE N. 103/2012  



Il formulario per tutti gli adempimenti 

amministrativi, 

il codice per gestire il contenzioso con le linee guida di 

Glendi e Chizzini, massimi esperti in materia tributaria 

nazionale. 

CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO ANNOTATO 

Augusto Chizzini e Cesare Glendi 

Una raccolta ragionata di tutte le disposizioni normative relative al diritto 

processuale tributario, concepita per semplificare e migliorare la conoscenza degli 

addetti ai lavori (non solo avvocati ma di tutti i difensori abilitati). 

SUPPORTI: 

701525000 PACCHETTO DUE LIBRI € 130,50 

IL FORMULARIO FISCALE COMMENTATO 

Angelo Francioso, Saverio Cinieri 

Per la redazione di tutti gli atti fiscali sia nei confronti dell’amministrazione sia nei 

confronti degli altri soggetti che sono interessati dall’applicazione delle norme 

tributarie (dipendenti, sostituti, imprese, ecc.). Con CD-ROM per formule e modelli. 

 

SUPPORTI: 129065 Prezzo: € 85,00       

130263 Prezzo: € 65,00  129112 Prezzo: € 45,50     



Allo scopo di contrastare fenomeni di  

evasione fiscale, il Legislatore è più volte intervenuto con misure 

finalizzate sia ad incrementare l'attività di verifica e accertamento sia 

ad inasprire le sanzioni in caso di illeciti tributari.  Tre guide 

operative che accompagnano i professionisti nella consulenza per la 

prevenzione e la gestione del contenzioso. 

ANTIRICICLAGGIO 

Saverio  Capolupo, Michele Carbone, Gaspare Sturzo, Sergio Maria Battaglia 

Questo volume è la Guida indispensabile sia per coloro che sono già padroni della 

disciplina e intendono aggiornarsi in modo rapido e completo, sia per chi vi si 

avvicina per la prima volta e vuol disporre di un testo di agevole comprensione. 

SUPPORTI: 

701526200 

PACCHETTO TRE 

LIBRI € 157,50 

142079 Prezzo: € 65,00  142080 Prezzo: € 45,50     

ACCERTAMENTO SINTETICO 

Paolo Parisi 

Analisi delle correlazioni che questo metodo accertativo ha con il cosiddetto 

redditometro, delle strategie difensive che il contribuente può porre in essere, 

l’importanza e alla centralità del contraddittorio con gli Uffici fiscali e la raccolta 

commentata delle massime della Corte di Cassazione. 

SUPPORTI: 129037 Prezzo: € 40,00  129108 Prezzo: € 28,00     

SANZIONI 

Roberto Fanelli 

La panoramica completa del sistema sanzionatorio fiscale, nonché dei connessi 

comparti “parafiscali” (come quello delle violazioni contributive e relative alle 

norme civilistiche in tema societario), penali e relativi alla responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti. 

SUPPORTI: 129012 Prezzo: € 80,00  129086 Prezzo: € 56,00     


