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“PARTITA DOPPIA 3 – Casi pratici” è acquistabile nel Business Center di FISCOeTASSE.com, la tua guida per 
un fisco semplice, accanto al professionista dal 1999, per assicurare l’aggiornamento professionale 
attraverso vari canali: Portale per l'aggiornamento quotidiano, Blog, Forum, Area Abbonamenti, Business 
Center, Site Center e Fisco Professionisti. 
 
In particolare, nel Business Center troverai utili software, tools ed interessanti ebook dedicati al 
Professionista. E se ti iscrivi alla newsletter riceverai gratuitamente le notizie più interessanti sul fisco 
direttamente via mail. 

PARTITA DOPPIA 3 

Casi pratici 

Versione n. 1.0 del 17/11/2020 

 

Clicca qui per accedere alla scheda del prodotto: "PARTITA DOPPIA 3 – Casi pratici" 

 

Raccolta sistematica di 201 scritture in partita doppia organizzate in 31 schede e 45 casi pratici. 

 

In questo tool sono raccolti 45 CASI PRATICI per ognuno dei quali se ne analizzano gli aspetti 
contabili e il collocamento delle singole voci in bilancio. I CASI PRATICI sono inseriti in pratiche 
SCHEDE stampabili ed elencate per argomento.  

Per mezzo di un pratico INDICE ANALITICO è possibile accedere all’elenco delle SCHEDE e dei 
singoli CASI PRATICI.  

Si riportano di seguito tutti i CASI PRATICI dei quali si illustrano le scritture in partita doppia: 

 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

 AZIONI PROPRIE 

 CESSIONE D’AZIENDA 

 CONFERIMENTI DI AZIENDA 

 CONFERIMENTI IN NATURA NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI E REVISIONE DI STIMA 

 ACCERTAMENTO FISCALE E CONTENZIOSO 

 CONTRATTO DI COMMISSIONE 

 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI 

 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 

 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZI 

 COSTO AMMORTIZZATO PER MUTUO PASSIVO 

https://www.fiscoetasse.com/
http://www.fiscoetasse.com/blog?utm_source=Google&utm_medium=PDF&utm_campaign=pdfpresentazione
http://www.fiscoetasse.com/forum?utm_source=Google&utm_medium=PDF&utm_campaign=pdfpresentazione
http://www.fiscoetasse.com/abbonamenti?utm_source=Google&utm_medium=PDF&utm_campaign=pdfpresentazione
http://www.fiscoetasse.com/businesscenter?utm_source=Google&utm_medium=PDF&utm_campaign=pdfpresentazione
http://www.fiscoetasse.com/businesscenter?utm_source=Google&utm_medium=PDF&utm_campaign=pdfpresentazione
http://www.fiscoetasse.com/sitecenter?utm_source=Google&utm_medium=PDF&utm_campaign=pdfpresentazione
http://www.fiscoetasse.com/fiscoprofessionisti?utm_source=Google&utm_medium=PDF&utm_campaign=pdfpresentazione
http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter?utm_source=Google&utm_medium=PDF&utm_campaign=pdfpresentazione
http://newsletter.fiscoetasse.com/?p=subscribe&id=14
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/43346-partita-doppia-3-casi-pratici.html
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 CREDITO D’IMPOSTA 

 FACTORING 

 FUSIONE PER UNIONE 

 FUSIONE PER INCORPORAZIONE 

 IMPOSTE DIFFERITE 

 IMPOSTE ANTICIPATE 

 LAVORAZIONI PRESSO TERZI 

 LEASING GESTIONE CONTRATTO 

 LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 

 PARTECIPAZIONI: METODO DEL COSTO 

 PREMIO INAIL 

 REVERSE CHARGE 

 RIVALUTAIZONI D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO) 

 LEGGE SABATINI 

 SPLIT PAYMENT 

 OPERAZIONI IN TITOLI: OBBLIGAZIONI 

 TICKET RESTAURANT 

 OPERAZIONI IN TITOLI: B.O.T. 

 TRASFORMAZIONE 

 SUPERBONUS 110% 

Le SCHEDE, tutte stampabili, sono di sola consultazione e non necessitano di immissione dati. 

Inoltre il tool è fornito delle seguenti indispensabili UTILITA’: 

 SCHEMA DI BILANCIO artt. 2424 e 2425 c.c. (EDITABILE) 

 SCHEMA DI BILANCIO ABBREVIATO art. 2435 bis c.c. (EDITABILE) 

 NOTE E APPUNTI LIBERI di scritture in PD. 

Gli schemi di bilancio sono tutti editabili e stampabili e possono risultare utili per la richiesta da 
parte di Istituti di credito o per uso e analisi interna. 

Inoltre un foglio per le annotazioni libere di scritture in PD può essere utilizzato per evidenziare 
operazioni e registrazioni di particolare interesse. 

Il tool è indispensabile per l’addetto alla contabilità in uffici amministrativi di aziende o studi 
commerciali e di consulenza, semplice da consultare grazie alle pratiche schede stampabili 
dedicate ai singoli argomenti.   
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STRUTTURA DEL TOOL “PARTITA DOPPIA 3 – CASI PRATICI” 

 

Il MENU PRINCIPALE contiene i link per l’accesso immediato alle diverse sezioni: 

 

 

Attraverso il link CASI PRATICI si accede all’elenco delle singole SCHEDE e agli argomenti in esse 
contenuti: 
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Sempre dall’ INDICE ANALITICO si accede alle singole SCHEDE contenenti i CASI PRATICI. Si riporta 
di seguito la parte iniziale di alcune SCHEDE: 
 
 
 

 
 

/*/*/*/*/*/ 
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/*/*/*/*/*/ 
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/*/*/*/*/*/ 
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Tutte le SCHEDE che contengono i CASI PRATICI possono essere stampate, utilizzando la normale 
funzione STAMPA di Excel. 
 
 
Dal MENU PRINCIPALE si può accedere alle comode UTILITA’: 
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La prima UTILITA’ è rappresentata dallo SCHEMA DI BILANCIO ORDINARIO di cui agli artt. 2424 e 
2425 c.c. Sia lo STATO PATRIMONIALE che il CONTO ECONOMICO sono editabili e stampabili, nei 
quali cioè è possibile inserire gli importi degli ultimi due bilanci in modo analitico. 
 
I bilanci editati possono essere utili sia per una analisi interna che per la presentazione agli istituti 
di credito. 
 
Si presenta di seguito parte del foglio per l’inserimento dei dati di bilancio: 
 

 
 

/*/*/*/*/ 
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La seconda UTILITA’ è rappresentata dallo SCHEMA DI BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA di cui 
all’art. 2435 bis c.c. . 
 
Anche tale schema è completamente editabile e stampabile: 
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/*/*/*/*/*/ 

 

 
 
 
La terza UTILITA’ consiste in uno schema di Libro giornale nel quale poter annotare in modo libero 
scritture contabili di particolare interesse di cui si vuole tenere memoria: 
 
 

 
 
 

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/ 
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Credits 
 
Il tool “PARTITA DOPPIA 3 – Casi pratici” è il naturale completamento dei 2 tools: 

PARTITA DOPPIA 1 – Scritture di esercizio 

PARTITA DOPPIA 2 – Scritture di assestamento, chiusura e riapertura 

 

È possibile scaricare la PRESENTAZIONE GRATUITA dei due tools ai seguenti link 
 

PARTITA DOPPIA 1 – Scritture di esercizio 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/7411-Partita-Doppia-1:-Scritture-di-
esercizio-Presentazione-gratuita.html 

 

PARTITA DOPPIA 2 – Scritture di assestamento, chiusura e riapertura 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/7615-Partita-Doppia-2:-Scritture-di-
assestamento-chiusura-e-riapertura-Presentazione-gratuita.html 

 

 

Potrebbe interessare anche l’utile  

GUIDA ALLA CONTABILITA’ GENERALE IN PARTITA DOPPIA CON ESERCIZIARIO 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/17402-Guida-alla-
contabilit%C3%83%C2%A0-generale-in-partita-doppia-Eserciziario.html 

 

Altri prodotti dello stesso autore: 

https://www.fiscoetasse.com/autore/121-napolitano-dott-nicola 

 

Per chiarimenti o suggerimenti migliorativi potete scrivere direttamente all’autore all’indirizzo 
email: 

n.napolitano4@gmail.com 

Autore: dott. Nicola Napolitano – Dottore commercialista e docente di Economia aziendale 

 

Disclaimer           
 

  

L'utilizzatore di questo foglio di calcolo è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza dei risultati.  

L'autore e l'editore non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti    

subìti dal cliente o da terzi in dipendenza dall'uso del presente foglio.       
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