
Anno 1916 
 
Fascicolo di Gennaio 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione in Piemonte 
Ugo Monetti, Spese fisse e impegni 
Giuseppe Bonnet, Il commercio dei cereali in Svizzera 
Ezio Grassellini, Le basi e le forme dei riparti nelle Casse di Previdenza per gli impiegati bancari 
Ernesto Marenghi, Quattro secoli di contabilità domestico – patrimoniale nel Monastero di S. Pietro in Perugina 
(Continuazione: v. fascicolo di luglio, agosto, settembre, ottobre, dicembre del 1915) 
Francesco Della Penna, La regola congiunta, 
Felicissimo Galligari, Sulle imprese concessionarie di ferrovie pubbliche in Italia e loro contabilità (continuazione: v. 
fascicoli n. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, e 12 del 1915) 
Ignazio Seminerio, È irrazionale lo sconto commerciale? (Continuazione: v. fascicoli 7 8, 9, 10, 11 e 12 del 1915) 
Pierina Marconi, Della tutela del commercio e dei libri di commercio 
 
Fascicolo di Febbraio 
Angelo Marchesini, Investimento di piccoli capitali in titoli dello Stato ed in azioni di società commerciale e industriali 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione in Piemonte (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Ugo Monetti, Spese fisse e impegni (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Giuseppe Bonnet, Il Commercio dei cereali in Svizzera (Continuazione: v. fascicolo n. 7, 8, 9, 11, 12 del 1915 e 1 del 
1916) 
Ezio Grassellini, Le basi e le forme dei riparti nelle Casse di Previdenza per gli impiegati bancari (Continuazione: v. 
fascicolo precedente) 
Ernesto Marenghi, Quattro secoli di contabilità domestico – patrimoniale nel Monastero di S. Pietro in Perugina 
(Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Felicissimo Galligari, Sulle imprese concessionarie di ferrovie pubbliche in Italia e loro contabilità (Continuazione e 
fine: v. fascicolo precedente) 
Ignazio Seminerio, È irrazionale lo sconto commerciale? (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Efisio Costa, Sul titolo e sulla professione di ragioniere 
 
Fascicolo di Marzo  
Pilade Mosconi, Sul “problema dell’interpolazione nelle tavole prontuarie” 
Angelo Marchesini, Investimento di piccoli capitali in titoli dello Stato ed in azioni di società commerciali e industriali 
(Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione in Piemonte (Continuazione: v. fascicolo di gennaio e febbraio del 1916) 
Walter Poli, I Monti di Pietà e l’esercizio del credito 
Ugo Monetti, Spese fisse e impegni (Continuazione: v. fascicolo di gennaio e febbraio del 1916) 
Ines Larice, Sulla dimostrazione della regola congiunta 
Giuseppe Bonnet, Il commercio dei cereali in Svizzera (Continuazione e fine: v. fascicoli precedenti) 
Ezio Grassellini, Le basi e le forme dei riparti nelle Casse di Previdenza per gli impiegati bancari (Continuazione e 
fine: v. fascicoli precedenti) 
Angelo Landra, Il valore commerciale delle colonie tedesche 
 
Fascicolo di Aprile 
Federico Zapelloni, Per il riordinamento della contabilità pubblica in Grecia 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione in Piemonte (Continuazione: v. fascicoli di gennaio, febbraio e marzo del 
1916) 
Ettore Inclimona, Situazione e Rendiconto dei Monti di Pietà 
Ugo Monetti, Spese fisse e impegni (Continuazione: v. fascicolo di gennaio, febbraio e marzo del 1916) 
Giuseppe Bouis, Ancora “Sulla dimostrazione della regola congiunta” 
 
Fascicolo di Maggio 
Roberto Nicoletti, Questioni sui Prestiti ad annualità costante 
Federico Zapelloni, Per il riordinamento della contabilità pubblica in Grecia 
Mario Gamba, Sull’ordinamento del Credito Fondiario fuori d’Italia 
Luigi Cappiello, Il «Libro del Cellaio» 
Ugo Monetti, Spese fisse e impegni (Continuazione: v. fascicolo di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 1916) 
Umberto Anti, Sulla istituzione dei “ragionieri revisori” 
Ugo Monetti, Luigi Ottavio Borzoni 
 
 



Fascicolo di Giugno 
Giovanna Mayr, Sull’interesse composto continuo 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fin del XVII secolo 
Giuseppe Bonnet, Dei conteggi nel commercio dei cereali 
Luigi Cappiello, L’ “Ausiliario” del «Libro del Cellaio» 
Ugo Monetti, Spese fisse e impegni (Continuazione e fine: v. fascicoli precedenti) 
Mario Gamba, Vicende e risultati del Credito Fondiario in Italia 
Pilade Mosconi, I “Ragionieri – Attuari” 
 
Fascicolo di Luglio 
Aristide Zengarini, L’assicurazione degli infortuni sul lavoro nell’industria agricola 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione: v. 
fascicolo precedente) 
Giuseppe Bonnet, Delle quotazioni nel commercio dei cereali 
Luigi Cappiello, La contabilità di bordo 
Angelo Landra, Lo sviluppo dei mezzi di trasporto in Germania 
Mario Gamba, Vicende e risultati del Credito Fondiario in Italia (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
 
Fascicolo di Agosto 
Pilade Mosconi, Aziende industriali a regime ministeriale 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione: v. 
fascicoli n. 6 e 7 del 1916) 
Aristide Zengarini, L’assicurazione degli infortuni sul lavoro nell’industria agricola (Continuazione: v. fascicolo 
precedente) 
Giuseppe Bonnet, Delle quotazioni nel commercio dei cereali (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Angelo Landra, Lo sviluppo dei mezzi di trasporto in Germania (Continuazione e fine: fascicolo precedente) 
Luigi Cappiello, La contabilità di bordo (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
 
Fascicolo di Settembre 
Arturo Loria, Sulla equivalenza finanziaria 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione: v. 
fascicoli n. 6, 7, e 8 del 1916) 
Aristide Zengarini, L’assicurazione degli infortuni sul lavoro nell’industria agricola (Continuazione e fine: v. fascicoli 
precedenti) 
Giuseppe Bonnet, Della fissazione dei noli nel commercio dei cereali 
Mario Gamba, Note, rilievi e confronti sull’ordinamento del credito fondiario 
Alcide Frasson, La crisi del 1887 attraverso i trasferimenti immobiliari 
 
Fascicolo di Ottobre 
Aldo Serafini, Un nuovo mezzo di controllo per impedire le frodi degli chèques 
Arturo Loria, Sulla equivalenza finanziaria (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione: v. 
fascicolo n. 6, 7, 8 e 9 del 1916) 
Angelo Landra, Il nostro commercio con l’estero: i rapporti con la Germania 
Giuseppe Bonnet, Della fissazione dei noli nel commercio dei cereali (Continuazione e fine: v. fascicolo precedente) 
Luigi Cappiello, Il ruolino 
Mario Gamba, Note, rilievi e confronti sull’ordinamento del credito fondiario (Continuazione: v. fascicolo precedente) 
Antonio Bazzocchi, Lo chèque bancario e lo chèque postale 
 
Fascicolo di Novembre 
Ugo Monetti, Semplificazioni nel bilancio di Stato 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione: v. 
fascicoli n. 6, 7, 8, 9 e 10 del 1916) 
Angelo Landra, Il nostro commercio con l’estero: i rapporti con la  Gran Brettagna 
Corrado Marchiaro, Insegnamento professionale e perfezionamento dell’artigianato 
Mario Gamba, Note, rilievi e confronti sull’ordinamento del credito fondiario (Continuazione e fine: v. fascicoli 
precedenti) 
Umberto Anti, I ragionieri nella guerra attuale 
 
 
 
 



Fascicolo di Dicembre 
Beirao da Veiga C., Sull’interesse vitalizio 
Domenico Dessoli, I bilanci di previsione piemontesi e le scritture loro verso la fine del XVII secolo (Continuazione: v. 
fascicoli precedenti) 
Salvatore Ortu Carboni, Scuola popolare e scuola professionale di primo grado 
Angelo Landra, Il nostro commercio con l’estero: i rapporti con gli Stati uniti del Nord-America 
Pilade Mosconi, Sul controllo del credito 
 
 
 
 
 
 
 
 


