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Fascicolo di Gennaio 
Aldo Amaduzzi, I limiti dello sviluppo economico - aziendale 
Vittorio Bertella, Riflessi organizzativi della realizzazione di un sistema informativo aziendale basato sull'elaborazione 
elettronica dei dati 
Roberto E. Lucia, Osservazioni sulla scelta del regime più conveniente per i minori soggetti IVA 
Dino Tangocci, Bilanci di previsione, scritture e rendiconto del condominio 
Georg Erbert, Il rapporto tra accumulazione e consumo 
 
Fascicolo di Febbraio 
Giuseppe Petrilli, Prospettive di una politica comunitaria con i Paesi in via di sviluppo 
Giancarlo Corino, Il condono delle imposte dirette 
Renzo Pravisano, Le fasi e le procedure stabilite per l'applicazione della imposta sul valore aggiunto 
Amedeo Zappulla, Un problema di dividendo 
Luigi Bechini, Brevi note sulla riforma tributaria: aspetti positivi e negativi 
Bogachev V., Lo sfruttamento economico della Siberia 
 
Fascicolo di Marzo 
Paolo Emilio Cassandro, In memoria di Eugenio Schmalenbach 
Diego Lana, L'introduzione degli elaboratori elettronici nelle aziende di credito ordinario: implicazioni 
Paolo Jaccod, L'uso del periodo di recupero nella valutazione economica degli investimenti 
Renzo Pravisano, Note sulle procedure contabili aziendali per l'imposta sul valore aggiunto 
Giuseppe Arena, Bibliografia sui contributi di Fabio Besta alla storia ed all'analisi critica in ragioneria 
Komarov V., La sfera dei servizi e la sua struttura 
 
Fascicolo di Aprile 
Luciano Cillerai, Sulla concentrazione di organismi societari e considerazione in materia di provvedimenti legislativi 
della Comunità Economica Europea 
Tito Antoni, Tre precursori nella storia della ragioneria: Leonardo Fibonacci, Luca Pacioli, Fabio Besta 
Roger Nye Choate, La legge svedese sulla sicurezza dell'impiego 
Francesco Manzella, Incontro col Giappone - Industria e Commercio 
Kurt Endler, I tempi morti nella produzione industriale 
 
Fascicolo di Maggio e Giugno 
Giuseppe Petrelli, Tra Mezzogiorno ed Europa un nuovo impulso per il futuro 
Gianfranco Capodaglio, Un caso di pianificazione di impianto di una media impresa  industriale 
Paolo Jaccod, L'ampliamento di un modello di gestione: analisi di redditività o analisi del punto di pareggio? 
Giovanni Vacchelli, Il III centenario della pubblicazione delle opere maggiori del Pugliesi Sbernia e dello Zampilli 
 
Fascicolo di Luglio e  Agosto 
Rosa Maria Coppa, Aspetti aziendali del problema ecologico 
Ferruccio Prodam, Il controllo della gestione nelle Società a responsabilità limitata senza Sindaci 
Guglielmo Nifosì, Note sulla problematicità della pianificazione aziendale 
 
Fascicolo di Settembre e Ottobre 
Camillo Lino Lucianetti, Ecologia ed economia di impresa 
Luigi Nuti, Politica dei salari e politica dei redditi 
Amedeo Zappulla, Intorno a taluni peculiari aspetti della riforma tributaria 
Antonino Di Pino, Sui contributi degli storici alla storia della Ragioneria 
Chi Ching, L'economia prima di tutto 
 
Fascicolo d Novembre 
Pietro Giovannini, Il sistema equazioni di vincolo alle operazioni di gestione delle banche di deposito 
Leda Mazzoni, Un modello contabile per il controllo integrato di breve periodo del sistema aziendale 
Diego Lana, Ancora sull'analisi del sistema operativo delle aziende di credito ordinario 
Athos Pagano, La popolazione del Brasile 
 
Fascicolo di Dicembre 
Giuseppe Catturi, Organizzazione del processo produttivo,  contabilità del costo ed equilibrio economico di reparto 



Sergio Argilla, Riforma tributaria: una prima verifica del rispetto da parte del legislatore fiscale delle leggi 
dell'economia aziendale 
Gian Carlo Losi, Le Regioni: un'occasione di rinnovamento amministrativo - contabile 
Traversa G. - Patrizii Bernardi P., Uno strumento interattivo per la valutazione di una politica tariffaria 
 
 
 
 


