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Presentazione

La nuova edizione del codice civile, punto di riferimento per professionisti e operatori del settore, anche quest’anno si presenta ricca di
novità e aggiornamenti.
Le principali riguardano:
• le modifiche alla Costituzione sull’equilibrio di bilancio e la
sostenibilità del debito pubblico;
• nella sezione relativa alle norme del Codice civile, le modifiche
apportate alla costituzione e ai conferimenti delle società a responsabilità limitata e alla nozione del contratto di associazione in partecipazione;
• nella sezione relativa alle Leggi collegate, le numerose modifiche
apportate al Testo unico banche (d.lgs. n. 385/1993), alla mediazione (d.lgs. n. 28/2010) al Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998), alle disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti (l. n. 130/1999) e quelle relative all’ammissione alla procedura di concordato preventivo (r.d. n.
267/1942);
• nella sezione Norme tributarie, le modifiche apportate dalla
legge di stabilità 2014 al Tuir, soprattutto in materia di oneri deducibili, detrazioni, determinazione del lavoro dipendente e autonomo e determinazione della base imponibile delle società; quelle
relative alla determinazione del valore della produzione netta delle
banche, delle imprese di assicurazione e di altri enti e società
finanziarie in tema di Irap; le novità in tema di riscossione.
Nella stessa sezione sono, inoltre, state inserite le nuove norme in
tema di tributi locali.
Un discorso a parte merita la sezione relativa ai Principi contabili
dove, oltre all’aggiornamento in sintesi dei nuovi principi contabili
V
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nazionali ed internazionali emessi nel periodo, si è ritenuto di fare
cosa gradita ai lettori aggiungendo all’inizio di ogni principio contabile nazionale una sintesi delle principali modifiche in discussione. I
principi contabili nazionali sono infatti, attualmente, in fase di rivisitazione e potrebbero essere emessi in forma definitiva nel corso del
2014.
Riccardo Bauer

VI

I_XX:I_XVI.qxd

06/02/2014

18.33

Pagina VII

Principali abbreviazioni

art.
artt.
cap.
capp.
cpv
Cass.
c.c.
C.Cost.
cfr.
cit.
circ.
c.nav.
Ce
conv.
Cost.
c.p.p.
c.p.
c.p.c.
d.d.l.
D.Dirett.
D. Dirig.
del.
d.i
dir.
disp. att.
disp. att. Cost.
d.l.
d.lgs.
d.lgs. C.p.S.
d.lgs. lgt.
d.m.
d.p.c.m.
d.p.r.
G.U.
G.U.C.E.
G.U.U.E.

articolo
articoli
capitolo
capitoli
capoverso
Corte di Cassazione
Codice civile
Corte Costituzionale
confronta
citato
circolare
Codice della navigazione
Comunità europea
convertito
Costituzione
Codice di procedura penale
Codice penale
Codice di procedura civile
disegno di legge
Direttiva Direttore Generale della Giustizia civile
Decreto Dirigenziale
delibera
decreto interministeriale
direttiva
disposizioni di attuazione del Codice civile
disposizioni transitorie della Costituzione
decreto legge
decreto legislativo
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
decreto legislativo luogoteneziale
decreto ministeriale
decreto del presidente del consiglio dei ministri
decreto del presidente della Repubblica
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
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Principali abbreviazioni
IAS/IFRS
Ici
Invim
Irap
Ires
Irpef
Irpeg
Iva
l.
l. cost.
l. ass.
l. camb.
l. fall.
OIC
ord.
PC-OIC
prel.
provv.
r.d.
r.d.l.
r.d.lgs.
reg.
sent.
sez.
s.o.
t.u.
Tub
Tuif
Tuir
v.

International Accounting Standard/International
Financial Reporting Standard
Imposta comunale sugli immobili
Imposta incremento sul valore degli immobili
Imposta regionale sulle attività produttive
Imposta sul reddito delle società
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Imposta sul valore aggiunto
legge
legge costituzionale
legge sull'assegno
legge cambiaria
legge fallimentare
Organismo italiano di contabilità
ordinanza
Principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità
disposizioni sulla legge in generale
provvedimento
regio decreto
regio decreto legge
regio decreto legislativo
regolamento
sentenza
sezione
supplemento ordinario
testo unico
Testo unico bancario
Testo unico dell'intermediazione finanziaria
Testo unico delle imposte sui redditi
vedi
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