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Abstract: E 'noto che in ogni azienda
contabile dovrebbe essere effettuata
secondo certe regole. Il problema sta nella
definizione di queste regole, la cui
attuazione avrebbe fornito il maggior
effetto sulla contabilità. E 'per questo scopo
e
formò
un
principi
contabili
dell'organizzazione.
Parole chiave: contabilità, dei principi
contabili, forma di contabilità, il bilancio,
l'entità.
Un prerequisito per l'organizzazione
razionale della contabilità di una società, la
società è il piano per l'organizzazione
dell'impresa. Questo piano è composto da
molti elementi, come la documentazione, il
flusso di lavoro, l'inventario, e altre forme.
Se parliamo del progetto tecnico contabile
in azienda, sono specificati i computer, gli
strumenti, i dispositivi che vengono
utilizzati
in
azienda.
Forma
di
organizzazione contabile deve essere
conforme alle istruzioni in materia, date le
condizioni della società, i vantaggi e gli
svantaggi delle forme esistenti di
contabilità.
Naturalmente, con la transizione verso
un'economia di mercato sono cambiate
approcci alla formulazione della contabilità
nelle imprese. A poco a poco ci fu un
passaggio da una rigorosa regolamentazione
della contabilità alla combinazione di

regolamentazione statale e di autoorganizzazione della società in contabilità.
Ciò si manifesta nel fatto che la società ha il
diritto di sviluppare criteri di valutazione,
tenendo conto delle regole contabili comuni
stabilite dallo Stato.
Va notato che alcune organizzazioni
sono puramente formale nel disegno, non
pensare alle conseguenze dell'uso di alcuni
elementi.
Ma i criteri di valutazione scelti
dall'organizzazione,
un
impatto
significativo su una serie di fattori: il costo
di produzione, il profitto, l'imposta sul
reddito, imposta sul valore, proprietà,
indicatori finanziari dell'organizzazione
aggiunto. Da questo possiamo concludere
che il principio contabile è uno dei mezzi
più importanti di formazione di valori di
indicatori chiave di performance della
società, pricing, pianificazione fiscale. E
'impossibile fare un'analisi comparativa
delle prestazioni della società su vari
periodi senza previa consultazione con i
principi contabili della società.
Principio contabile - adottata dal set
dell'organizzazione dei metodi contabili.
Questo include l'osservazione primario, il
gruppo attuale, la sintesi finale di attività
economica, la misurazione dei costi.
Formazione di principio contabile è
effettuato il capo contabile e approvato dal
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capo
della
società.
Adottata
dall'Organizzazione delle politiche contabili
approvati per ordine della persona che è
responsabile per l'organizzazione e lo stato
della contabilità.
Contemporaneamente approvata dai
seguenti documenti:
- tabella di lavoro dei conti, che fornisce
contabilità analitica e sintetica, senza la
quale è impossibile contabili correttamente,
che è, in conformità con i criteri di
tempestività e completezza della contabilità
e rendicontazione;
- forme di documenti primari necessari
per la registrazione di operazioni per le
quali documenti contabili di base standard e
le forme di documenti per la contabilità
interna;
- inventario e metodi di valutazione dei
diversi tipi di attività e passività ordine;
- principi contabili sviluppo tecnologico;
- regole del documento;
- procedura per le operazioni di
controllo di business e altre decisioni
necessarie per l'attuazione della contabilità.
I
principi
contabili
adottati
dall'Organizzazione,
viene
applicato
costantemente di anno in anno. I
cambiamenti di principi contabili possono
essere applicate
quando
ci
sono
cambiamenti nella legislazione della
Federazione Russa o atti normativi di
organismi
competenti
per
la
regolamentazione della contabilità. Per
essere in grado di confrontare i dati del
cambiamento di principio contabile
contabilità dovrebbe essere introdotto a
partire dall'inizio dell'esercizio.
Un cambiamento di principio contabile
non si applica a cambiare il modo di fatti
contabili della vita economica, che
differiscono dai fatti che si sono verificati
in precedenza.
Divulgazione in bilancio sono soggetti a
cambiamenti di principi contabili che hanno
un impatto significativo sulla performance
finanziaria dell'organizzazione, sui flussi di
cassa. Per quanto riguarda la divulgazione
di informazioni dovrebbe includere i
seguenti elementi:

- motivo del cambiamento di principio
contabile;
valutazione
dell'impatto
dei
cambiamenti in termini monetari;
- la prova che le informazioni per i
periodi precedenti la segnalazione e le
dichiarazioni incluse in questo corretto,
regolare.
Il principio contabile è una forma di
realizzazione dello stesso metodo di
contabilizzazione,
e
varierà
da
un'organizzazione all'altra. L'azienda si può
scegliere i metodi di stima, che costano,
ordine dei conti, forme di contabilità.
Questa è la libertà nella definizione delle
politiche contabili della società.
L'obiettivo di ogni organizzazione è la
divulgazione di metodologie contabili che
hanno un impatto sulla valutazione e gli
utenti interni ed esterni decisionali del
bilancio. Questo è il problema principale
nella formazione di principio contabile.
Tali
metodi
contabili,
senza
informazioni sulla cui applicazione diventa
impossibile portare a termine, la
valutazione affidabile della performance
finanziaria
dell'organizzazione,
sono
essenziali per i diversi tipi di utenti
interessati.
Divulgazione in bilancio sono soggetti a
metodi di valutazione dei beni rimanenze di
prodotti finiti, il riconoscimento della
plusvalenza derivante dalla cessione di
opere, servizi e altri processi fondamentali.
Ciò si riferisce ai metodi di contabilità
richiesto la formazione di principio
contabile.
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