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Modificazione rispetto all’edizione precedente 

Articolo Codice: BRW 102 Catalogo: 12457 
Titolo Chiusura d’esercizio e forme giuridiche 2/2 

Forme giuridiche e questioni particolari 
Edizione 3a edizione riveduta e corretta 2014  
Data 10.08.2014  

 
Publicazione U1084  
(cf. pagina 4 della copertina, sopra il codice a barre)  

Posizione Descrizione 

In generale Il modulo «Chiusura d’esercizio e forme giuridiche» descrive anzitutto le norme 
in materia di presentazione dei conti valide indipendentemente dalla forma 
giuridica, per poi soffermarsi sulle peculiarità delle singole forme giuridiche 
(imprese individuali, società in nome collettivo, SA, Sagl) e affrontare infine 
alcune questioni particolari (perdita di capitale ed eccedenza dei debiti). 
 
Modificazione strutturale: La seguente tabella da a vedere la modificazione 
strutturale della 3a edizione riveduta e corretta 2014 rispetto all’edizione pre-
cedente. 
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BRW 101: l’edizione precedente versus l’edizione attuale 
 
2a edizione riveduta e corretta 2007 3a edizione riveduta e corretta 2014 
Fondamenti, imprese individuali e  
società di persone 

Fondamenti della presentazione dei conti 

• Sintesi delle forme giuridiche 
• La chiusura d’esercizo: fondamenti 
• Il diritto contabile svizzero 
• L’impresa individuale 
• Società in nome collettivo e in accomandita 
• Società semplici 

• Fondamenti della contabilità e della presenta-
zione dei conti 

• Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i 
conti 

• Disposizioni generali in materia di contabilità e 
presentazione dei conti 

• Rappresentazione di bilancio, conto economico 
e allegato 

• Fondamenti della valutazione 
• Riserve latenti 
 

 
 
BRW 102: l’edizione precedente versus l’edizione attuale 
 
2a edizione riveduta e corretta 2007 3a edizione riveduta e corretta 2014 
  
• Generalità sulla società anonima 
• Norme giuridiche sull’allestimento dei conti 
• Articolazione minima del conto economico e del 

bilancio 
• Valutazione e riserve latenti 
• I conti per il capitale proprio 
• Destinazione e contabilizzazione degli utili e 

delle perdite 
• Procedura in caso di perdita del capitale sociale 

e di insolvenza 
• La società a garanzia limitata 
• La cooperativa 

• Panoramica sulle forme giuridiche 
• L’impresa individuale 
• Società in nome collettivo e società in acco-

mandita 
• Società semplice 
• Società anonima 
• Società a garanzia limitata e società cooperativa 
• Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti 
 

 
(verde) Nuovi capitoli 
(giallo) Capitoli anteriori (casomai con modificazione)  
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