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La chiusura del bilancio al 31.12.2016 
 

guida teorico – pratica alla redazione delle scritture di assestamento e di 

bilancio 

ed. Maggioli 2017 e Il Commercialista Telematico 
 

Prezzo di copertina 24,00 

 

a cura Enrico Larocca 
 

La Guida 

teorico - 

pratica 

alla 

redazione 

delle 

scritture di assestamento e di bilancio: 

 è strutturata in macro-aree tematiche, con didascalie laterali che consentono un immediato 

accesso al contenuto; 

 esamina anche la fase preparatoria del bilancio, quale quella delle scritture di assestamento 

e di chiusura e ne fornisce esempi; 

 è ricca di schemi che la rendono ancora più operativa; 

 propone numerose esemplificazioni e scritturazioni contabili, check-list per gli organi 

societari e i principali facsimili dei verbali da redigere per le varie riunioni degli organi 

societari coinvolti. 

http://www.commercialistatelematico.com/
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L'edizione tiene già conto dei nuovi Principi Contabili varati dall'OIC in via definitiva il 22 

dicembre 2016 e degli effetti del Decreto Milleproroghe 2017 (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, 

convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19), che ratifica l'applicazione del principio generale di 

derivazione rafforzata, di cui al nuovo articolo 83 del Tuir, che consiste nel considerare le 

rappresentazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, 

anche ai fini fiscali. 

 

IL PERCORSO DELL’OPERA 
 

L’opera cartacea, quest’anno, si affianca al e-book dal titolo “Focus Bilanci 2017” distribuito tramite 

la testata telematica denominata “Il Commercialista Telematico”, che è giunto alla 12° edizione. 

 

L’estrema praticità del suo contenuto, come spiegato in precedenza, indicandone le caratteristiche 

la rende opera idonea per i neofiti della materia, ma nel contempo si presenta altrettanto utile per 

le persone più esperte che possono trovare dei percorsi di lettura strettamente finalizzati a rendere 

più agevole l’aggiornamento sulle procedure da seguire. 

 

Il suo contenuto rileva in primis le novità, che diventano un paragrafo ad hoc. Nello stesso tempo 

non rinuncia a fornire un quadro abbastanza esaustivo in rapporto al passato al fine di consentire 

il confronto tra “vecchio” e “nuovo”.  

 

L’idea di fondo dell’opera, sin dalla sua prima edizione datata 2005, era rappresentare l’intero 

percorso che partendo dalle scritture d’esercizio e proseguendo con le scritture di assestamento 

ci permette di giungere alla redazione della situazione economico – patrimoniale assestata e di 

ottenere per riclassificazione i documenti tipici del bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico 

e Nota Integrativa (nei casi in cui quest’ultimo documento è rimasto obbligatorio), documento 

quest’ultimo in parte di derivazione contabile. 

http://www.commercialistatelematico.com/
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L’opera non tralascia la parte giuridica del processo di formazione del bilancio d’esercizio, 

fornendo non solo indicazioni sul comportamento giuridico comunemente ed ampiamente 

accettato dal Registro delle Imprese, ma mettendo a disposizione una serie di facsimili dei 

principali atti (verbale del Consiglio dell’organo amministrativo, verbale dell’organo decisionale, 

ecc.)  

A completamento dell’opera viene proposto anche una check-list del lavoro che devono svolgere i 

revisori legali dei conti.         

Ringrazio sin da ora tutti i colleghi che vorranno fornire suggerimenti per le prossime edizioni e 

mi scuso fin da ora per eventuali inesattezze o per errori e refusi tipografici. 

 

Enrico Larocca 
 
20/04/2017  
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