
Anno 1910 
 
Fascicolo di Gennaio 
Mario Bossi, L'abolizione della legge d'assestamento del bilancio 
Oreste Faldi, L'Azienda delle acque in Roma al tempo di S.G. Frontino 
Ugo Monetti, Bilancio di competenza e bilancio di cassa 
Rosario La Barbera, I bilanci commerciali 
Luigi Fournier, Sul Conto del Patrimonio amministrato da ciascun Ministero (Continuazione e fine: v. fascicolo 
precedente) 
Salvatore Ortu Carboni, Alcune forme speciali d'assicurazione sulla vita (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Giovanni Rondani, Per la unificazione dei simboli usati in Computisteria 
Roberto Nicoletti, Contabilità comunale 
 
Fascicolo di Febbraio 
Alessandro De Brun, Dei metodi per l'amministrazione economica del patrimonio generale e dei pubblici servizi dello 
Stato 
Luigi Ottavio Borzoni, Il disordine della contabilità di Stato 
Ettore Boncinelli, Le spese impreviste nei bilanci provinciali ed una deliberazione della Corte dei Conti 
Ugo Monetti, L'inventario e le sue relazioni con la contabilità patrimoniale e col rendiconto 
Ettore Piccoletti, Classificazione e distinzione d'uso delle riserve 
Giuseppe Zigoli, Contributo ad una Teorica generale matematica dei conti correnti (Continuazione: v. fascicolo di 
settembre 1909) 
 
Fascicolo di Marzo 
Luigi Ottavio Borzoni, Il disordine della contabilità di Stato 
Alessandro De Brun, La registrazione in partita doppia di un bilancio comunale 
Mario Bossi, L'esposizione finanziaria 
Filiberto Cerri, La riforma del giornale - mastro 
Ugo Monetti, La costrizione e il controllo dei fatti amministrativi nelle aziende pubbliche (In Italia e all'Estero) 
Giuseppe Zigoli, Contributo ad una Teorica generale matematica dei conti correnti (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
Benini R., Il corso forzoso e la economia nazionale 
 
Fascicolo di Aprile 
Enrico Morelli, Proposta d'introdurre l'insegnamento della ragioneria nella scuola economico - amministrativa della 
R. Università di Roma 
Ugo Monetti, La costrizione e il controllo dei fatti amministrativi nelle aziende pubbliche (In Italia e all'Estero) 
(Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Giuseppe Zigoli, Per la iscrizione dei nuovi Ragionieri nei Collegi legali 
Enrico Morelli, Le scuole medie di commercio e la sezione commercio e ragioneria degli Istituti Tecnici 
Giuseppe Zigoli, Contributo ad una Teroica generale matematica dei conti correnti (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
Corrado Marchiaro, La contabilità a schede nell'Austria 
X Congresso Nazionale dei Ragionieri in Genova (8-11 Maggio 1910) 
 
Fascicolo di Maggio 
Adolfo Salvatori, X Congresso Nazionale dei Ragionieri in Genova (8 - 11 Maggio 1910) - Impressioni 
Ugo Monetti - Fabio Besta, II° Congresso annuale dell'Istituto Nazionale per l'incremento degli studi di Ragioneria 
Oreste Faldi, Le voci dei Comuni  intorno alla prossima riforma del regolamento in esecuzione del testo unico della 
legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 
B., Sulla fusione delle Ragionerie Centrali 
Giuseppe Zigoli, Contributo ad una Teorica generale matematica dei conti correnti (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
 
Fascicolo di Giugno 
Luigi Ottavio Borzoni, Il Controllo e le Ragionerie di Stato 
Vincenzo Vianello, Situazioni e bilanci nelle banche 
Carlo Rosati, In mora periculum 
Ugo Monetti, Gli Istituti di credito fondiario nel diritto positivo e nella ragioneria 
Giuseppe Zigoli, Contributo ad una Teorica generale matematica dei conti correnti (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 



Cesare Bertoletti, Ordinamento delle scritture in una Stearineria e Fabbrica di candele 
 
Fascicolo di Luglio 
Luigi Ottavio Borzoni, Il Controllo e le Ragionerie di Stato 
Vincenzo Vianello, Situazioni e bilanci nelle banche (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Giovanni De Gennaro, La sinossi orizzontale nei bilanci comunali e le spese facoltative 
Egidio Bottini, L'insegnamento della Ragioneria nelle Università 
Mario Bossi, Il costo di produzione 
Enrico Ducci, Sull'interesse composto ed in particolare sul nuovo criterio per l'interesse composto discreto 
Ugo Monetti, Gli istituti di credito fondiario nel diritto positivo e nella ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
Carlo Rosati, Per un chiarimento o rettifica 
Aristide Lesen, La riforma del collegio nazareno nell'amministrazione, nella scuola e nella contabilità 
 
Fascicolo di Agosto 
Enrico Morelli, Il Concorso per la cattedra di Banco Modello del R. Istituto Superiore di Studi Commerciali di Roma 
Carlo Ghidiglia, La ragioneria e la società per il progresso delle scienze 
Giovanni De Gennaro, La formazione dei ruoli dei curatori e la competenza delle Camere di Commercio 
Giuseppe Zigoli, Contributo ad una Teorica generale matematica dei conti correnti (Continuazione e fine: v. fascicolo 
di giugno 1910) 
Egidio Bottini, Il Ragioniere avanti il Consiglio di Prefettura e la Corte dei Conti 
Carlo Ghidiglia, I doveri della critica 
Angelo Cortinois, Alcune osservazioni sui bilanci delle aziende commerciali a proposito di una Memoria di Maffeo 
Pantaleoni 
Ugo Monetti, Gli Istituti di credito fondiario nel diritto positivo e nella ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
Nino Serazzi, Riceca del tasso dato il montante di un capitale impiegato ad interesse composto per un determinato 
numero di periodi interi di tempo e successivamente ad interesse semplice per una frazione di periodo 
 
Fascicolo di Settembre 
Luigi Ottavio Borzoni, Come si scrive della nostra contabilità in Francia 
Carlo Ghidiglia, L'insegnamento superiore nel progresso degli studi di ragioneria 
Mario Bossi, Note su alcuni istituti commerciali all'Estero 
Carlo Rosati, Sui libri di commercio 
Francesco Baccaglini, La sinossi orizzontale nel bilancio del comune di Rovigo 
Carlo Rosati, I Ragionieri nei nuovi ruoli di curatori fallimentari 
Ugo  Monetti, Gli Istituti di credito fondiario nel diritto positivo e nella ragioneria (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
 
Fascicolo di Ottobre 
Alessandro De Brun, Pro veritate 
Mario Bossi, Il rifiuto del bilancio 
Corrado Marchiaro, La contabilità ed i giornali multipli o paralleli 
Enrico Ducci, Sul nuovo criterio per l'interesse composto discreto 
Ugo Monetti, GliIstituti di credito fondiario nel diritto positivo e nella ragioneria (Continuazione e fine: v. fascicolo 
precedente) 
Guido Tognoli, Determinazione grafica del tasso di interesse delle annualità certe 
E.R., Riflessioni a proposito di un Bilancio di Società Anonima 
Adolfo Salvatori, I programmi di ragioneria e computisteria nel R. Istituto Superiore di studi commerciali, coloniali ed 
attuariali 
 
Fascicolo di Novembre 
Arturo Silvestri, Gli impegni per spese del bilancio dei comuni 
Mario Bossi, Il rifiuto del bilancio (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Ettore Piccoletti, I fondi di riserva nelle società commerciali e industriali 
Francesco D'Ortenzio, Ancora del progetto Scialoja sulla "Riforma della procedura dei piccoli fallimenti" 
 
Fascicolo di Dicembre 
Carlo Ghidiglia, A proposito del concorso alla cattedra di Banco Modello nel R. Istituto di studi commerciali 
Arturo Silvestri, Gli impegni per spese del bilancio dei comuni 
Ettore Piccoletti, I fondi di riserva nelle società commerciali e industriali (Continuazione e fine: v. fascicolo 
precedente) 



Mario Bossi, L'Esposizione finanziaria dell'on. Tedesco 
Salvatore Ortu Carboni, Su di un preteso criterio nuovo per il calcolo del valore finale nell'interesse composto con 
durata frazionaria 
Relazione della Commissione giudicatrice, Concorso alla cattedra di Banco Modello nel R. Istituto superiore di studi 
commerciali, coloniali ed attuariali in Roma 
 
 
 


