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I crediti e i conti di cambio dovrebbero essere inclusi nella liquidità meno qualsiasi valutazione della linea di credito. Il capitale tangibile dovrebbe essere indicato meno i rispettivi fondi di ammortamento. Ogni voce di obbligazione consolidata deve essere elencata meno il conto corrente. In caso di perdite o perdite
previsionali per l'esercizio, il loro valore deve essere detratto dall'importo residuo del capitale proprio. Altre idee su questo argomento: Indice di tutte le idee sul sito Questo sito viene aggiornato senza alcuna frequenza. Pertanto, non può essere considerato un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 07.03.2001. Il
materiale sul sito non può essere riprodotto senza il consenso esplicito dell'autore. Disclaimer-Privacy Partita IVA:02136250681 Chi Contattaci:info@MarchegianiOnLine.net Tabella riepilogativo che descrive il bilancio riclassificato in base ai criteri finanziari e alla dichiarazione dei redditi sul valore di vendita e sul valore
aggiunto (formato 1 pagine xls) Stato patrimoniale riclassificato in base ai criteri finanziari Attività di liquidità a breve termine: - - Valore di cassa - Assegni - Banche c/c attive - c/c postali - grandi titoli di mercato e prestiti di smobilitazione immediata (scaduti entro 12 mesi): - crediti v/clienti - v/subsidiaris e relativi crediti altri crediti a breve termine Altri disponibili - partecipazione e altri titoli, che non avete idea. imm - ratei e ratei e ratei e risconti passivi Azioni: - materie prime, filiali e consumi, prodotti. nel corso della lava, mezza lava, prod. Prodotti fabbricati - Pagamento anticipato ai fornitori di materiali e merci (totale beni a breve
termine) Immobili immobili immateriali Beni immobili fondi: - Parte c. e altri titoli (non destinati alla smobilitazione o difficile da vendere) - crediti con scadenza al di fuori del primo. Le seguenti passività a breve termine (scadenza entro 12 mesi): - debiti v/fornitori - debiti fiscali - debiti passivi v/istituti di previdenza sociale azioni di prestiti ipotecari o prestiti obbligatori dopo la data di scadenza. nel corso del prossimo anno - RPF v/dipende debiti. de kyus dovrebbe cessare. dal report riportato di seguito, ad esempio, altre passività a breve termine (v/soc contr e colleg, pagamenti anticipati) - debiti v/soci (per profitti o dividendi pagati) Ratei e
proventi differiti Fondi e commissioni a breve termine (passività generali a breve termine) Scarica il file 8 kB Economia - Riepilogo delle voci che verranno riclassificate nel bilancio e nel conto economico. (file.doc, 3 p) Economia - Studi completi sugli organismi viventi, comprese le caratteristiche e le classificazioni. Celle
e ricerca (file.doc, 4 p) Economia - Tabelle per riclassificazione del saldo e report sul reddito. (8 pg - word format) Storia - Tabelle per la riclassificazione del saldo e il rapporto sul reddito (file.doc, 9 p) Contabilità - Che cos'è l'analisi previsionale, l'analisi, Fase? Come viene riclassificato lo stato patrimoniale? Ecco le
risposte!... Economia - Il bilancio di riciclaggio è molto preciso, con schemi. Il Graded Balance, utile per gli esami universitari, fornisce una rappresentazione diversa e più appropriata dei valori di utilizzo (asset) e delle fonti di capitale (obbligazioni). I criteri di follow-up più rigorosi per la riclassificazione di questi valori
sono quello finanziario, che si basa sul tasso di conversione in denaro (sotto forma di entrate e pagamenti) dei valori stessi. Pertanto, in base al criterio finanziario, possiamo distinguere tra: l'uso del capitale (o delle attività) che possono essere liquidati in un breve periodo (ad esempio BOT semestrale) e quelli che
costituiscono investimenti pluenne (ad esempio fabbrica e attrezzature); Fonti di capitale (o passività) da rimborsare in un breve periodo di tempo (ad es. scoperto) e fonti che rappresentano prestiti pluiali (ad es. credito). Il valore delle attività è suddiviso in due classi principali: due attività correnti (o capitale di lavoro
lordo): esprimono investimenti destinati a restituire denaro in un breve periodo di tempo; Capitale fisso (o capitale fisso): esprimono l'dimensioni degli investimenti a lungo termine. Le passività e i valori azionari sono suddivisi nelle seguenti classi: passività correnti: indicano tutte le passività a breve termine; passività
consolidate: passività a medio e lungo termine; Patrimonio netto (o patrimonio netto): come accennato in precedenza, esprime l'estensione del patrimonio posseduto dall'imprenditore utilizzato per finanziare la società. La seguente tabella riassume e illustra sopra, suggerendo un trattamento di bilancio è già visto sopra
(dati puramente indicativi, in migliaia di euro). Gli elementi di rettifica dei cespiti, come i fondi di ammortamento, le svalutazioni dei prestiti, ecc., vengono detratti direttamente dalle attività a cui appartengono in modo che le attività non traggono il loro ammortamento. Le azioni sono considerate attività correnti. I debiti a
medio e lungo termine, che vengono rimborsati periodicamente, devono essere suddivisi in due lotti: rate che scadono entro un anno: devono essere incluse nelle passività correnti; Il resto della festa. Considerazioni analoghe si applicano alle spese future: ove possibile, si dovrebbe fare una distinzione tra le quote che
probabilmente si verificheranno l'anno prossimo e altre quote a più lungo termine. 1 Esistono anche altri criteri, compresi i cosiddetti criteri funzionali (utilizzati solo per esigenze particolari) in cui le voci di bilancio vengono riclassificate in base al loro rapporto con diverse aree di gestione aziendale.2 Ulteriori unità e fazioni
possono quindi essere effettuate in due classi. Equilibrio Investimenti Finanziamento attività correnti Passività correnti Liquidità immediata: Fornitori di Prestiti 120 Contanti 5 Banche c/c Passività 450 Banche c/c Attività 40 Varie Passività a breve termine 100 Altri Fondi Correnti 110 Liquidità Differita: Prestiti parti correnti
50 Prestiti Netti ai Clienti 210 Crediti Non-Firm 75 Passività Consolidate: Leverage 450 Raw 60 T.F. 130 Semi-finished 130 Ready Products 130 TOTAL EXTERNAL SOURCE 1410 Equity Equity Material Net Assets: Equity Share 150 Land 140 Reserve Funds 50 Buildings 450 Profit Operating Capacity1 10 Factory e

Attrezzature 300 Mobili e mobili 80 TOTAL INTERNAL SOURCES 310 Beni immateriali: Brevetti 60 Mark 40 TOTAL USES 1720 TOTAL SOURCE 1720 1720 1720 1720 1720
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