
Anno 1935 
 
Fascicolo di Gennaio 
Clitofonte Bellini, Il bilancio commerciale 
Enrico Sirugo, Per un migliore prossimo avvenire dell'istruzione commerciale 
Enrico Albarella, A proposito di riforme dell'insegnamento  tecnico - commerciale 
Luigi Pace, Sulla migliore forma contabile di un bilancio pubblico 
Amedeo Revere, Il consiglio nazionale dei ragionieri 
Giuseppe Monaro, L'industria delle spugne 
Salvatore Sassi, Dottori Commercialisti e Funzioni Direttive 
Cristoforo Garigliano, Organizzazione e tecnica delle imprese esattoriali (Continuazione e fine: v. fascicolo di 
novembre 1934) 
Gaetano Brunetti, Come far parlare I bilanci di verificazione 
Cesare Finocchiaro, Bilancio permanente di verifica, quando un conto collettivo  sia suddiviso in numerosissime partite 
Pier Paolo Brielli, Sulle nuove dottrine contabili 
Tullio Cavagnaro, Qualche dato sul bilancio dello Stato 
 
Fascicolo di Febbraio e Marzo 
La direzione, In memoria di Vincenzo Vianello 
Pietro d'Alvise, A proposito di conti ed utili o perdite di magazzino 
Giuseppe Chieco De Leon, Costi di distribuzione e prezzi al minuto 
Ubaldo Torlai, Un'azienda tipica: il "caseificio sociale" 
Michele Cerruti, Di un caso particolare nella rilevazione e rappresentazione contabile dei costi 
Aldo Fiori, Rilevazione e rappresentazione contabile delle ritenute obbligatorie nelle imprese industriali 
Marcello Cancellotti, Le scritture per gli impegni delle spese 
Giacomo Dario Bruno, Il prezzo d'avviamento e l'imposta di ricchezza mobile 
Giovanni Sena, L'attività aziendale nelle imprese industriali 
Alessandro Gabriele, I consorzi intercomunali e la gestione di un servizio automobilistico 
Angelo Amato, Sulla rilevazione contabile dell'ammortamento delle imprese 
Luigi Chialvo, Fini delle valutazioni di bilancio e fine corporativo 
Cesare Finocchiaro, Bilancio permanete di verifica, quando un conto collettivo sia suddiviso in numerosissime partite 
(continuazione: v. fascicolo di gennaio 1935) 
Adriano Rossetto, Costo di produzione nelle aziende molitorie 
 
Fascicolo di Aprile 
Antonio Renzi, Il “cleaing” negli scambi fra l’Italia e la Germania 
Corrado Marchiauo. Lo scopo ed il contenuto delle scritture contabili con riguardo al principio: “L’utile della 
collettività deve essere anteposto al tornaconto del singolo” 
Eugenio Greco, Gli stabilimenti delle nostre anonime 
Amedeo Ruggiero, La risoluzione dei problemi economici attraverso le Corporazioni 
Filadelfo Nigro, La rivalutazione della moneta nell’economia aziendale 
Tullio Cavagnaro, A proposito di scioglimento anticipato di società e di enti fiduciari 
Giacomo Dario Bruno, Sulla detraibilità del reddito di ricchezza mobile delle società esercenti impianti idro – elettrici 
del valore locativo degli impianti, dell’ammortamento finanziario e dei sussidi governativi 
Cesare Finocchiaro, Bilancio permanente di verifica, quando un conto collettivo sia suddiviso in numerosissime partite 
(Continuazione e fine: v. fascicolo di febbraio – marzo 1935) 
Giuseppe Monaco, Il movimento mercantile con l’India nel triennio 1932 – 1934 
Salvatore Sassi, I nuovi orizzonti dell’economia aziendale 
 
Fascicolo di Maggio 
Francesco Serafini, Il concetto di reddito in economia ed in ragioneria 
Mario Vema, I revisori dei conti nel progetto del nuovo Codice di Commercio 
Vito Vallone, A proposito della contabilità degli impegni di spese presso i Comuni 
Alessandro Gabriele, La riduzione del saggio d’interesse sui mutui dei Comuni in corso di ammortamento 
Antonio Renzi, Il “Clearing” negli scambi fra l’Italia e la Germania (Continuazione: v. fascicolo di aprile 1935) 
Alberto Ruggiero, Discordie e scetticismo monetario 
Francesco Calabrese, Brevi note sugli uffici di recapito in banca e del modo come rappresentarli 
Tullio Cavagnaro, La funzione della banca 
Marcello Cancellotti, L’impiego dell’avanzo di amministrazione  
Aldo Flori, Contabilità dei contributi e degli assegni del nuovo Istituto assistenziale fascista 
Candido Mentasti, Le imprese edilizie (Continuazione: v. fascicolo di dicembre 1934) 



Renato Gassegupir, Prestiti e metodi di ammortamento 
 
Fascicolo di Maggio (Supplemento al n. 5) 
Gino Zappa, Fabio Besta il maestro 
 
Fascicolo di Giugno – Luglio 
Luigi Pace, Riforme adottate da alcuni Stati dopo la grande guerra sul controllo del Bilancio 
Antonio Renzi, Il “Clearing” negli scambi fra l’Italia e la Germania (Continuazione e fine: v. fascicolo di maggio 
1935) 
Vito Vallone, La necessità di un preventivo di cassa per gli Enti Locali 
Angelo Amato, La rivalutazione monetaria ed il bilancio dello Stato 
Marcello Cancellotti, La fusione delle scritture finanziarie e patrimoniali 
Donato Saponaro, Sulla quotazione della rendita italiana 3,50 a Londra e Pagamento Cedole 
Giordano Belardinelli, Valore numerico e valore economico 
Candido Mentsti, Le imprese edilizie (Continuazione: v. fascicolo di maggio 1935) 
 
Fascicolo di Agosto 
Ugo Renzo Gambato,  L’industria alberghiera in regime fascista 
Ezio Grandi, Note sull’organizzazione contabile e amministrativa delle filiali di una grande azienda industriale 
Luigi Mariano, I limiti della moderna ragioneria 
Corrado Marchiaro, Necessita di chiarire il concetto di reddito 
Alberto Ruggiero, La tormenta monetaria mondiale 
Candido Mentasti, Le imprese edilizie (Continuazione: v. fascicolo di giugno – luglio 1935) 
Vito Vallone, Per i nuovi modelli di bilanci e conti comunali 
Luigi Pace, Il controllo sulle pubbliche finanze 
Giovanni Sena, Aziende acquisitrici ed aziende erogatrici 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Francesco De Gobbis, La riforma della Sezione di Commercio e Ragioneria e i nuovi programmi di Ragioneria 
Trestelle, Intorno a certe idee di ragioneria pubblica da … seppellire! 
Luigi Pace, Il controllo finanziario nello Stato 
Luigi Mariano, La classificazione contabile delle imprese commerciali 
Adriano Rossetto, Il conto dell’esercizio nelle aziende molitorie 
Ezio Grandi, Note sull’organizzazione contabile e amministrativa delle filiali di una grande azienda industriale 
(Continuazione e fine: v. Fascicolo di agosto 1935) 
Amedeo Revere, L’abolizione del diploma di ragioniere 
Candido Mentasti, Le imprese edilizie (Continuazione e fine: v. fascicolo di agosto 1935) 
Gennaro Damato, Concetto e relazione, spese di manutenzione, di riparazioni e di eventuali rinnovamenti loro influenze 
sul costo di produzione e loro rappresentazione nelle scritture 
Aldo Puma di Salvatore, Per un liceo commerciale 
Angelo Belotti, Il Concetto di azienda 
 
Fascicolo di Novembre 
Alessandro Scaramelli, Sul risparmio assicurativo 
Mario Paratico, A proposito del concetto di reddito 
Luigi Pace, La Corte dei Conti nelle sue funzioni di controllo 
Vincenzo Andronico Fasano, Raccomandazione alle Banche Popolari Cooperative 
Angelo Belotti, Punti e spunti sui conti correnti 
Gnnaro Damato, I costi e i ricavi sospesi ai fini della determinazione del reddito di esercizio 
Antonio Sanataelli, Corporativizzare l’azienda 
Gennaro Damato, La distinzione degli elementi del capitale considerati qualitativamente: immobilizzazioni  e 
disponibilità 
 
Fascicolo di Dicembre 
Ezio Grandi, Il conto: le funzioni e la natura di alcun conti tenuti  presso le grandi aziende 
Angelo Amato, Sulla materia finanziaria contenuta nel Bilancio dello Stato 
Luigi Pace, Ancora in tema di controlli nello Stato 
Francesco Mauro, I minerali e la difesa nazionale 
 
 


