
Anno 1971 
 
Fascicolo di Gennaio 
Diego Lana, Significato della teoria delle condizioni dell'equilibrio aziendale 
Giuseppe De Vitofranceschi, Contributo ad una chiarificazione dei concetti di metodo e di sistema 
Piero Colotto, La contabilità dei costi 
Antonino Di Pino, Comunanza e stima dei ricavi 
Mario Marelli, La Ragioneria come oggetto di "istruzione programmata"? 
Francesco Schiavon, L'appalesamento ad opera dell'amministrazione finanziaria di riserve nascoste nelle rimanenze 
d'esercizio: riserve tassate e sistema di conti separato 
Amedeo Zappulla, Soluzioni concrete del problema inerente la valutazione delle aziende 
Carla Lucchetti, Cenni storici intorno alle Banche 
Ida Annese Scioscioli, XXV anniversaire de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés 
 
Fascicolo di Febbraio e Marzo 
Guido Ponzanelli, "Quae sunt Caesaris" 
Luigi Nuti, La gestione dinamica delle scorte in parti di ricambio 
Abo Bisconti, Scritture doppie sistematiche ausiliarie in azienda mercantile all'ingrosso - Piani contabili 
Giuseppe Arena, Il termine "Ente" in ragioneria 
Fiore Guarriello, Etereogenità del conto "cambiali attive" 
Felicita Gianello, Il servizio incasso di effetti e documenti 
Carla Lucchetti, L'Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
Luigi Bechini, I nuovi provvedimenti fiscali in vigore dal 1° gennaio 1971 
Aurelio Creti, Sulla indeterminazione del miscuglio indiretto 
 
Fascicolo di Aprile 
Angelo Scognamiglio, Il processo di generalizzazione dei valori di bilancio 
Oreste Maresca, Reddito e capitale: loro diverse configurazioni 
Benito Rimini, Problemi di decisione e analisi dei costi in economia di impresa 
Pergentino Cipriani, Il costo dei prestiti bancari (fidi e mutui) 
Orlando Accetta, Riserve che derivano da sopraprezzi 
Antonino Di Pino, La stima  dei ricavi 
Domenico Cianci, Considerazioni sulla partecipazione dei lavoratori ai profitti della impresa 
Damiano Cirincione, Considerazioni su alcuni riflessi del credito nella politica economica 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Gaetano Troina, Equilibrio dinamico e costo di sopravvivenza 
Francesco Sirocchi, Lo spazio economico dell'impresa 
Giuseppe Catturi, Su di una possibile configurazione del conto economico nelle aziende agrarie 
Antonino Di Pino, La "costanza" dei ricavi 
Bruna Pegoraro, Relazione su "azienda volante" del prof. Dino Durante 
Francesco Schiavon, L'assicurazione incendio 
 
Fascicolo di Luglio 
Aldo Amaduzzi, In memoria di Alberto Riparbelli 
Sergio Terzani, Commemorazione di Alberto Riparbelli 
Carlo Caramiello, Considerazioni sul contributo allo sviluppo della disciplina contabile 
Luigino Valizia, Nuovi orizzonti della Ragioneria 
Giacomo Nava, Dicotomia  del bilancio d'esercizio ed illazioni di comodo 
Virginio Manuzzi, La bilancia dei pagamenti valutaria nel 1970 
Claudio Quintano, Sulle formule aggregate di Laspeyres e di Paasche 
Luigi Bechini, La riforma tributaria in un'ampia disamina dei dottori commercialisti 
Fiore Guarriello, Analisi del conto Banca X ns/. c/c 
 
Fascicolo di Agosto e Settembre 
Teodoro D'Ippolito, La non ricettività  del principio del "costo storico" come base della valutazione di bilancio delle 
azioni e dei titoli a reddito fisso, secondo una recente sentenza giudiziaria 
Gennaro Janniello, Il rendiconto generale dello Stato per l'anno 1970 
Salvatore A. Gambino, Considerazioni e rilievi sull'art. 2343 del Codice Civile 
Mario Spalmach, La ricerca del punto di equilibrio in una azienda mercantile 
Giacomo Nava, Istituenda imposta sul reddito delle persone fisiche e commissioni "miste" di accertamento 



Giuseppe Nota, La Svezia e il MEC 
Luigi Solimando, L'imposta sul valore aggiunto (IVA): cenni generali 
 
Fascicolo di Ottobre 
Mario De Sarno, La tecnica organizzativa e le sue correlazioni con altre discipline 
Benito Rimini, Il processo di distribuzione e l'analisi dei costi 
Fiore Guarriello, Critiche ai vari accorgimenti in materia di valutazioni finali di merci, materie prime, prodotti 
semilavorati, prodotti finiti 
Abo Bisconti, Semplificazioni nella contabilità a partita doppia 
Domenico Fragomeni, Espediente pratico per livellare quando la piazza quotatrice dà il certo 
Ida Annese Scioscioli, Moderni strumenti contabili e necessità di aggiornamento professionale 
Ludovico Pagano, Professione e direzioni per obiettivi 
Giacomo Nava, Considerazioni suggerite da una diffusa evasione in materia di I.G.E. 
 
Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Angelo Riera, I trasferimenti statali nel campo sociale 
Carlo De Magistris, La riserva di forniture in lavorazioni a favore delle industrie del mezzogiorno: un Istituto da 
modificare 
Umberto Bertini, L'insegnamento della Ragioneria nelle scuole di "Business Administration" americane 
Fiore Guarriello, Alcune considerazioni sull'IVA 
Antonino Di Pino, Il conto economico della azienda familiare 
Mario Spalmach, Analisi di struttura di una azienda mercantile 
Luigi Bechini, La riforma tributaria - Mozione conclusiva del congresso naz. dei tributaristi 
 
 
 
 
 
 
 


