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Questioni di politiche sociali e finanziari 

e il livello della loro condizione 

determinano sempre l'ordine pubblico e la 

disponibilità di stabilità nel paese (qualsiasi 

paese). Al fine di garantire la disciplina 

finanziaria e risolvere questi ed altri 

problemi legislatori emesse Legge federale 

del 06.12.2011 # 402 - Legge federale 

"Sulla contabile" (di seguito - la legge 

federale sulla contabilità). Gli obiettivi di 

questa legge federale è in primo luogo di 

stabilire i requisiti uniformi per contabili, 

compresa la contabilità (finanziari) 

bilancio, nonché la creazione di un 

meccanismo giuridico che disciplina 

contabile. E contabile moderno - 

formazione documentata informazione 

sistematica sugli oggetti previsti dalla 

Legge federale sulla contabilità, in 

conformità con i requisiti stabiliti dalla 

legge federale sulla contabilità e la 

preparazione della sua base di dichiarazioni 

(finanziari) di contabilità. 

Allo stesso tempo, la legge federale sulla 

contabilità si applica ai seguenti soggetti (di 

seguito - attori economici): le 

organizzazioni commerciali e non -profit, 

enti pubblici, le autonomie locali e fondi 

statali statali territoriale fondi extra-

bilancio, la Banca Centrale della 

Federazione Russa, singoli imprenditori e 

uffici anche giuristi, avvocati hanno 

stabilito, notai e altre persone impegnate in 

uno studio privato (in prosieguo - le 

persone impegnate in uno studio privato), 

sul territorio di filiali Russia, uffici di 

rappresentanza e altre divisioni di 

organizzazioni stabilite in conformità con le 

leggi dei paesi stranieri, organizzazioni 

internazionali, le loro filiali e uffici di 

rappresentanza nel territorio dello Stato, 

salvo quanto diversamente disposto dai 

trattati internazionali della Federazione 

Russa. 

Inoltre, prima dell'approvazione degli 

organi federali di regolamentazione statale 

dei principi contabili e di settore previsti 

dalla legge federale in materia di 

contabilità, le regole di buhotchetnosti 

contabili e di preparazione approvati dal 

Ministero russo delle Finanze e la Banca 

centrale della Russia fino alla data di 
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entrata in vigore della legge federale sulla 

contabilità. Disposizioni della parte 4 e 6 

cucchiai. 7 Legge federale sulla contabile 

non si applica alle persone che alla data di 

entrata in vigore della legge federale in 

materia di contabilità affidata contabilità. E 

nella parte 2 articolo. 15 della Legge 

federale sulla contabilità non viene 

applicata quando si cambia il tipo di 

governo (municipale) le istituzioni. 

Questi atti giuridici (legge federale) si 

applicano alla condotta di: contabilità di 

bilancio delle attività e passività del paese, 

gli enti regionali e comunali, le operazioni 

che modificano le attività sottostanti e del 

passivo, così come nella preparazione delle 

relazioni di bilancio; amministrata da un 

fiduciario contabilità trasferito a lui con 

fiducia degli immobili e dei relativi 

impianti sulla contabilità, così come nel 

comportamento, tra cui uno coinvolto nel 

contratto di società semplice soggetti 

giuridici, contabili e di proprietà generale 

dei partner risorse correlate contabile, la 

contabilità per l'attuazione della produzione 

di accordo sulla ripartizione, se altrimenti 

stabilito dalla legge federale del 30 

dicembre 1995 N. 225 - Legge federale 

"Sulla Production Sharing Agreement". 

In questo caso la norma della presente 

legge federale non si applica quando si crea 

le informazioni necessarie per la 

compilazione di report entità economica a 

fini interni, riportando all'ente creditizio in 

conformità con le sue esigenze, e reporting 

per altri scopi, se la legislazione della 

Federazione Russa e adottato in conformità 

con le norme che tale relazione non prevede 

l'applicazione di detta legge federale. 

Al fine di una singola interpretazione 

della disciplina finanziaria (contabilità), 

nonché l' applicazione dei concetti di base 

sono i legislatori (definizioni) utilizzati 

nella detta legge federale, in particolare: 

informazioni circa la posizione 

finanziaria dell'entità economica alla data di 

riferimento, i risultati finanziari delle 

operazioni e dei flussi di cassa per il 

periodo di riferimento, sistemato in 

conformità con i requisiti stabiliti dalla 

legge federale sulla contabilità - (finanziari) 

rendiconti contabili 

agenzia federale autorizzato - il 

Ministero delle Finanze della Russia, il 

governo russo ha autorizzato ad esercitare 

le funzioni di ordine pubblico e di 

regolamentazione giuridica in materia di 

prospetti contabili e finanziari; 

principio contabile - documentare che 

stabilisce i requisiti minimi per i metodi 

consentiti di contabilità contabilità e; 

standard internazionale - un'applicazione 

di contabilità standard che è personalizzato 

in giro d'affari internazionale a prescindere 

dai nomi specifici di tale norma; 

Tabella contabile dei conti - un elenco 

sistematico dei conti; 

il periodo in cui le (contabili) di bilancio 

- il periodo di riferimento 

Capo della entità economica - una 

persona che è l'unico organo esecutivo del 

soggetto economico o la persona 

responsabile della gestione degli affari del 

soggetto economico o manager al quale le 

funzioni della suola organo esecutivo; 

fatto della vita economica - una 

transazione, eventi, operazioni, che hanno o 

potrebbero avere un impatto sulla posizione 

finanziaria del soggetto economico, la sua 

performance finanziaria e (o) dei flussi di 

cassa; 

organizzazioni del settore pubblico - di 

governo (municipale) le istituzioni, lo stato 

Accademia delle Scienze, agenzie 

governative, enti locali, controlli fondi 

statali, controlla lo stato dei fondi extra-

bilancio territoriali. 

Naturalmente, i termini di cui sopra 

(definizioni) dovrebbero essere utilizzati 

non solo per l'attuazione del controllo 

finanziario, le operazioni (produzione), ma 

anche nel processo di apprendimento 

("Contabilità", "legge finanziaria"). 

Anti- corruzione in Russia commesse da 

tutte le parti interessate, nonché la 

soppressione di uso non mirato dei fondi di 

bilancio che contribuiscono ad esso 

soddisfare gli stessi requisiti della 

contabilità. Contabilità oggetti entità 

economiche sono fatti della vita economica, 
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le attività, le passività, le fonti di 

finanziamento delle sue attività, il reddito, 

le spese, altri oggetti, se è stabilito dalle 

norme federali. 

Tutti gli operatori economici sono tenuti 

a mantenere la contabilità in conformità con 

la legge federale in materia di contabilità, 

salvo quanto diversamente disposto dalla 

legge federale sulla contabilità. In questa 

contabile non può comportare: 

l'imprenditore individuale, una persona 

impegnata in uno studio privato - se in 

conformità con la legislazione della 

Federazione russa in materia di imposte e 

tasse che tengono registri delle entrate e 

delle spese o di guadagni o di altri 

parametri passivi, o fisici che caratterizzano 

un certo tipo di attività attività, all'interno 

del territorio della filiale paese o altra 

organizzazione suddivisione strutturale 

istituito in conformità con le leggi di un 

paese straniero, - se, in conformità con la 

legislazione della Federazione russa in 

materia di imposte e tasse che tengono 

registri delle entrate e delle spese e (o) altro 

passivo. 

Contabilità è svolta in modo 

continuativo a partire dalla data di 

registrazione statale prima della data di 

cessazione del risanamento o di 

liquidazione. A metodi semplificati di 

contabilità, tra cui una contabilità 

semplificata (finanziari) dichiarazioni 

possono applicare i seguenti soggetti 

economici: le piccole imprese - 

organizzazioni che hanno ricevuto lo status 

dei partecipanti al progetto per 

implementare la ricerca, lo sviluppo e la 

commercializzazione dei risultati in 

conformità con la legge federale del 

28.09.2010 # 244 legge federale "Sulla 

centro per l'innovazione "Skolkovo"; 

- Organizzazioni non - profit, con 

l'eccezione di organizzazioni non-profit, la 

ricezione di fondi e altri beni che per il 

precedente anno di riferimento ha superato 

3 milioni di rubli, gli ordini degli avvocati, 

studi legali, consulenza legale, camere 

avvocato, camere notarili, abitazioni e delle 

abitazioni cooperative, potrebkooperativov 

credito potrebkooperativov agricola, 

istituzioni di microfinanza, società di mutua 

assicurazione, enti pubblici, enti statali, 

aziende statali, i partiti politici e le loro 

filiali regionali o da altre divisioni 

strutturali, organismi di autodisciplina, 

organizzazioni non-profit di cui alla sezione 

10, articolo di cui. 13.1 Legge federale del 

12.01.1996 # 7 - Legge federale "Sulla 

organizzazioni non commerciali" Registro 

di organizzazioni non profit che agisce 

come un agente straniero. 

Contabilità e contabilità leader di 

archiviazione dei documenti organizzato 

entità economica. Se un imprenditore 

individuale, una persona impegnata in uno 

studio privato, sono contabile in conformità 

con le leggi federali in materia di 

contabilità, si organizzano contabilità e la 

conservazione di questi documenti, oltre a 

svolgere altri compiti stabiliti dalla legge 

federale sulla contabilità per la testa del 

soggetto economico. 

Capo della entità economica assegna 

contabilità al capo contabile o altro 

funzionario dell'ente o di stipulare un 

contratto per la fornitura di servizi di 

gestione in materia di contabilità, salvo 

quanto diversamente disposto dalla legge 

federale sulla contabilità. Testa di un ente 

creditizio può attribuire contabilità al 

ragioniere capo. Testa di piccole e medie 

imprese, così come il capo di una 

organizzazione non-profit con il diritto di 

applicare metodi semplificati di contabilità, 

tra cui una contabilità semplificata 

(finanziari) dichiarazioni, in conformità con 

la legge federale in materia di contabilità, 

contabilità può prendere il sopravvento. 

Nelle aziende pubbliche (ad eccezione di 

istituti di credito), compagnie di 

assicurazione e fondi pensione privati , 

fondi di investimento azionari, società di 

gestione di fondi comuni di investimento in 

altri soggetti economici i cui valori 

mobiliari sono ammessi alla negoziazione 

in negoziazione organizzata (tranne gli 

istituti di credito) in organi di gestione di 

fondi statali, gli organi di gestione delle 

territoriali statali fondi extra-bilancio capo 
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contabile o altro funzionario, cui è affidata 

la contabilità, devono soddisfare i seguenti 

requisiti: 

▪ avere un collegio di istruzione, hanno 

esperienza di lavoro relativo alla 

contabilità, redazione di contabilità bilancio 

(finanziaria) o di revisione, di almeno tre 

anni degli ultimi cinque anni civili, e in 

assenza di istruzione superiore nel campo 

della contabilità e revisione contabile - non 

meno di 5 anni degli ultimi sette anni solari 

o non unexpunged avere una condanna per 

crimini nella sfera economica. 

Requisiti aggiuntivi per il capo contabile 

o altro funzionario, cui è affidata la 

contabilità possono essere stabiliti da altre 

leggi federali. 

Se, una persona con cui un'entità 

economica stipula un contratto per la 

fornitura di servizi di gestione in materia di 

contabilità, deve rispettare i requisiti 

stabiliti dalla Parte 4 dell'art. 7 legge 

federale in materia di contabilità, è un 

soggetto giuridico con il quale l' entità 

economica entra in un contratto per la 

fornitura di servizi di gestione in materia di 

contabilità, deve avere almeno un 

dipendente che soddisfa i requisiti stabiliti 

dalla legge federale chiamato la norma, con 

il quale un contratto di lavoro. Un 

ragioniere capo dell'ente creditizio e il 

ragioniere capo di istituto finanziario non-

credito deve soddisfare i requisiti stabiliti 

dalla Banca Centrale della Russia. 

In caso di disaccordo in materia di 

contabilità tra la testa del soggetto 

economico e il capo contabile o altro 

pubblico ufficiale incaricato di contabilità, 

o una persona con cui un contratto per la 

fornitura di servizi di gestione in materia di 

contabilità: 

- I dati contenuti nei documenti contabili 

primarie vengono accettate (non accettata) 

capo contabile o altro pubblico ufficiale 

incaricato di contabilità, o una persona con 

cui un contratto per la fornitura di servizi di 

gestione in materia di contabilità, la 

registrazione e l'accumulo nei registri 

contabili sulla scritta ordine del capo del 

soggetto economico, che è il solo 

responsabile del creato come risultato di 

queste informazioni; 

- L'oggetto della contabilità viene 

riflessa (non riconosciuto) capo contabile o 

altro pubblico ufficiale incaricato di 

contabilità, o una persona con cui un 

contratto per la fornitura di servizi di 

gestione in materia di contabilità, nei 

finanziari (contabilità) dichiarazioni di un 

ordine scritto, il capo di un'entità 

economica che è l'unico responsabile per 

l'accuratezza della posizione finanziaria di 

un'entità economica alla data di riferimento, 

i risultati finanziari delle sue operazioni ei 

flussi di cassa per il periodo. 

Totalità dei metodi di contabilità 

economica dell'ente è i propri principi 

contabili. E si formerà la sua politica 

contabile, guidati dalla legislazione RF 

sulla contabilità, federale e standard di 

settore. Quando è selezionata la politica 

contabile nei confronti di un oggetto 

particolare metodo di contabilizzazione del 

suo comportamento dei modi consentiti 

dalle norme federali. E se nei confronti di 

un particolare oggetto dei principi contabili 

non è impostato per la via federale di 

riferimento, questo metodo da solo è stato 

sviluppato sulla base dei requisiti stabiliti 

dalla legislazione della Federazione Russa 

in materia di contabilità, federale e (o) 

standard di settore. 

Allo stesso tempo, la politica contabile 

deve essere applicato costantemente di anno 

in anno, e il cambiamento di principio 

contabile può essere effettuato nelle 

seguenti condizioni: mutevoli requisiti 

stabiliti dalla legislazione della Federazione 

Russa in materia di contabilità, federale e 

(o) standard di settore, lo sviluppo o la 

scelta di un nuovo metodo di 

contabilizzazione, il cui impiego migliora la 

qualità delle informazioni di contabilità; 

cambiamenti significativi dell'attività 

economica del soggetto. 

Al fine di garantire la comparabilità dei 

rendiconti contabili (finanziarie) per un 

certo numero di anni, un cambiamento di 

principio contabile è costituito da inizio 

anno, salvo diversa determinazione la causa 
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di un tale cambiamento. E ogni fatto della 

vita economica è subordinata alla 

liquidazione dei documenti contabili 

primarie. Dal 1 gennaio 2013 le forme di 

documenti contabili primarie contenute nel 

modulo unificato di record primarie non 

sono necessari per l'uso. Tuttavia, 

obbligatorio per la forma di documenti 

continuano ad essere utilizzati come 

documenti contabili primari stabiliti dalle 

autorità competenti in conformità e ai sensi 

di altre leggi federali (ad esempio, 

documenti di cassa) (Ministero delle 

Finanze russo Informazioni # PZ-10/2012). 

L'adozione non è consentito ai documenti 

contabili che vengono rilasciati non avendo 

i fatti della vita economica, comprese le 

operazioni immaginarie e fittizie sottostanti. 

Requisiti obbligatori dei documenti 

contabili primari sono: data del documento, 

il contenuto fatto della vita economica, il 

valore delle risorse naturali e (o) fatto la 

misura denaro della vita economica con 

unità; firme di persone previste dalle leggi 

federali in materia di contabilità, indicando 

i loro nomi e le iniziali o altri dettagli 

necessario identificare queste persone, 

nome: documento; entità economica che ha 

preparato il documento, posizionare la 

persona (s) che ha commesso (impegnati) 

operazione, il funzionamento e responsabile 

(responsabile) per il suo layout, o titolo di 

lavoro della persona (s) responsabile 

(responsabile) per rendere l'evento 

compiuto. 

Documento contabile di riferimento 

principale è redatto nella commissione del 

fatto della vita economica, e se questo non è 

possibile - subito dopo la laurea. La persona 

responsabile di effettuare il fatto della vita 

economica, assicura il tempestivo 

trasferimento dei documenti contabili 

primarie per la registrazione dei dati in essi 

contenuti nei registri contabili, nonché 

l'affidabilità di questi dati. La persona 

incaricata della contabilità e la persona con 

la quale un contratto per la fornitura di 

servizi di gestione in materia di contabilità, 

non sono responsabili per il rispetto degli 

altri composti di documenti contabili 

principali fatti storici della vita economica. 

Forme di documenti contabili primari 

determina la testa del soggetto economico 

valutatore incaricato della contabilità. 

Forme di documenti contabili primarie per 

le organizzazioni del settore pubblico 

istituite in conformità della legislazione di 

bilancio della Federazione russa. E il 

documento contabile di riferimento 

principale redatto su carta o in formato 

elettronico, firmato da firma elettronica. Se 

la legislazione della Federazione Russa o il 

contratto prevede la rappresentazione del 

documento contabile di riferimento 

principale ad un'altra persona o l'agenzia di 

stato sulla carta, un'entità economica deve, 

su richiesta di un'altra persona o ente 

pubblico a proprie spese per la produzione 

di backup di copia cartacea del documento 

contabile di riferimento principale redatto 

in forma di documento elettronico. 

Nelle correzioni documento contabile 

primarie, salvo quanto diversamente 

disposto dalle leggi o dai regolamenti 

federali della regolamentazione statale della 

contabilità. Correzione nel documento 

contabile di riferimento principale deve 

contenere le correzioni di data, e le firme 

delle persone che costituiscono il 

documento in cui viene effettuata la 

correzione, indicando i loro nomi e le 

iniziali o altre informazioni necessarie per 

identificare questi individui. Se in 

conformità con la legislazione dei 

documenti contabili primaria Federazione 

Russa, anche in formato elettronico devono 

essere sequestrati, le copie dei documenti 

prodotti in conformità con la legislazione 

della Federazione Russa confiscati, sono 

inclusi nei documenti contabili. 

Nel settore dei sistemi di contabilità 

pubblica giocano un ruolo registri. Pertanto, 

i dati contenuti nei documenti contabili 

primari devono essere la registrazione 

tempestiva e registri di accumulo di 

contabilità. Allo stesso tempo, non sono 

ammesse omissioni o recesso al momento 

della registrazione degli oggetti nei registri 

di contabilità di contabilità, registrazione e 

oggetti immaginari Falsità registri contabili 
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contabili. Ai sensi della Legge federale 

sulla contabilità sotto l'oggetto immaginario 

della contabilità si riferisce ad oggetto 

inesistente riflesso in accounting solo per la 

specie (compresi i costi non realizzati, 

insussistenze passive non hanno i fatti della 

vita economica), un oggetto fittizio si 

riferisce alla contabilizzazione riflette la 

contabilizzazione di un altro oggetto con lo 

scopo di coprire lui (compreso transazione 

sham). Non sono oggetti immaginari di 

riserve contabili, fondi messi a disposizione 

dalla legislazione della Federazione Russa, 

e il costo della loro creazione. Contabilità è 

condotta per mezzo di doppi conti di 

contabilità di entrata, salvo diversamente 

previsto dalle norme federali. Non è 

permesso il mantenimento di conti di 

contabilità è applicato economiche registri 

contabili dell'impresa. Ma requisiti 

obbligatori registro di contabilità sono: 

▪ la data di inizio e fine del registro o il 

periodo per il quale viene effettuato il 

registro, cronologico e raggruppamento 

sistematico oggetti contabilità; misura 

contabile valore monetario degli oggetti con 

le unità, le firme dei responsabili per la 

tenuta di un registro, indicando i loro nomi 

e le iniziali, o altri dettagli, necessario per 

identificare queste persone, nomi: registrati, 

di entità economica, per compilare un 

registro, le persone responsabili della tenuta 

del registro; 

Forma approvata dal responsabile della 

contabilità registra entità economica per 

segnalare il funzionario incaricato della 

contabilità. Registri contabili Modulo per le 

organizzazioni del settore pubblico sono 

stabiliti in conformità della legislazione di 

bilancio della Federazione russa. Registrati 

contabile viene effettuata su carta o in 

formato elettronico, firmato da firma 

elettronica. Se la legislazione della 

Federazione Russa o il contratto prevede la 

rappresentazione dei registri contabili ad 

un'altra persona o ente governativo sulla 

carta, una entità economica, su richiesta 

dell'agenzia o altra persona a produrre per 

conto proprio su copie cartacee del registro 

di contabilità, redatti nella forma di un 

documento elettronico. 

In contabilità registro rettifiche che non 

sono approvati dai responsabili per la tenuta 

del registro. Correzione nel registro deve 

contenere la data di correzioni contabili e le 

firme delle persone responsabili per il 

mantenimento del registro, indicando i loro 

nomi e le iniziali o altre informazioni 

necessarie per identificare questi individui. 

Se in conformità con la legislazione della 

Federazione Russa devono essere ritirati 

registri contabili, anche in forma 

elettronica, le copie dei registri sequestrati 

effettuati in conformità con la legislazione 

della Federazione Russa, sono inclusi nei 

documenti contabili. 

Le attività e le passività sono oggetto di 

inventario, che individua l'effettiva 

disponibilità delle strutture pertinenti, e 

confrontati con i registri di dati contabili. 

Tutti i casi, i tempi e l'ordine 

dell'inventario, nonché un elenco di oggetti 

soggetti a inventario, determinato dalla 

entità economica, tranne per l'inventario 

obbligatorio. Scorte obbligatorie stabilite 

dalla legislazione della Federazione Russa, 

federale, e standard di settore. Identificato 

nella discrepanza nell'inventario tra la 

presenza reale di oggetti e dati registra la 

loro contabilità soggette a registrazione nel 

periodo in cui la data a partire dalla quale 

sono stati inventariati. Inoltre, al fine di 

determinare il proprietario degli oggetti di 

reddito contabile soggetta a termini 

monetari. Oggetti contabili di valore 

monetario effettuati nella valuta della 

Federazione Russa. Se non diversamente 

previsto dalla legislazione della 

Federazione Russa, gli oggetti di contabilità 

dei costi, espressi in una valuta estera 

devono essere convertiti nella valuta della 

Federazione Russa. 

Contabilità dichiarazioni (finanziari) 

dovrebbe dare una presentazione attendibile 

della situazione finanziaria dell'entità 

economica alla data di riferimento, i 

risultati finanziari delle sue operazioni e dei 

flussi di cassa per il periodo richiesto di 

segnalazione che gli utenti nel prendere 
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decisioni economiche. E dovrebbe anche 

essere basata sui dati contenuti nei registri 

di contabilità, nonché di informazione 

norme federali e di settore specifici. 

Entità economica è la contabilità 

bilancio (finanziaria) annuali, salvo ove 

diversamente previsto da altre leggi 

federali, gli atti normativi della 

regolamentazione statale della contabilità, 

che è fatto per l'anno. E contabile 

infrannuale (finanziari) bilanci sono stati 

preparati dal soggetto economico nei casi in 

cui la legislazione della Federazione Russa, 

atti normativi di regolamentazione statale 

della contabilità, contratti, i documenti 

costitutivi delle decisioni entità economica 

Proprietà entità economica stabilisce 

l'obbligo di presentarla. Contabile 

Intermediate (finanziari) bilanci sono stati 

preparati per il periodo di riferimento meno 

l'anno di riferimento. E dichiarazioni 

(finanziari) contabile per includere le 

prestazioni di tutte le divisioni del soggetto 

economico, comprese le sue filiali e uffici 

di rappresentanza, indipendentemente dalla 

loro ubicazione. Si è fatto nella valuta della 

Federazione Russa ed è considerato 

compilato dopo la firma la sua copia su 

carta capo del soggetto economico. 

Approvazione e pubblicazione delle li ha 

fatti con le modalità e nei casi previsti dalle 

leggi federali. In caso di pubblicazione dei 

rendiconti contabili (finanziarie), che sono 

soggetti a revisione contabile obbligatoria 

tale finanziaria (contabilità) dichiarazioni 

dovrebbero essere pubblicati insieme con il 

revisore. 

Per quanto riguarda la contabilità 

(finanziari) dichiarazioni non possono 

essere impostati su segreti commerciali. 

Regolamentazione legale del bilancio 

consolidato in conformità con la legge 

federale in materia di contabilità, salvo 

diversamente disposto da altre leggi 

federali. 

Contabile annuale (finanziari) 

dichiarazioni, fatta eccezione per i casi 

stabiliti dalla legge federale in materia 

contabile, costituito da stato patrimoniale, 

conto economico e suoi allegati. E il 

contabile annuale (finanziari) dichiarazioni 

organizzazione no-profit, salvo nei casi 

previsti dalla legge federale in materia di 

contabilità e di altre leggi federali, è 

costituito dallo stato patrimoniale, sulla 

destinazione d'uso di strumenti e 

applicazioni per loro. O la composizione 

della contabilizzazione intermedia 

dichiarazioni (finanziari), ad eccezione dei 

casi previsti dalla legge federale sulla 

contabilità, stabiliti dalle norme federali. 

Ma allo stesso tempo, una parte dei 

contabili (finanziarie) Bilancio: 

organizzazioni del settore pubblico stabiliti 

in conformità della legislazione di bilancio 

della Federazione russa, la Banca centrale 

della Russia ha stabilito la legge federale 

del 10.07.2002 # 86 - La legge federale 

"Sulla Banca Centrale della Federazione 

Russa (Banca di Russia)." 

Il periodo di riferimento per la 

contabilizzazione annuale di bilancio 

(finanziaria) (anno di riferimento), è l'anno 

solare - dal 1 gennaio ed il 31 dicembre, ad 

eccezione di costituzione, riorganizzazione 

e la liquidazione di una persona giuridica. Il 

primo anno di riferimento è il periodo dalla 

data di registrazione statale del soggetto 

economico al 31 dicembre dello stesso anno 

civile, compreso, salvo diversamente 

previsto dalla legge federale sulla 

contabilità e (o) le norme federali. 

Se la registrazione statale del soggetto 

economico, con l'eccezione dell'istituto di 

credito, fatta dopo il 30 settembre, è il 

primo anno di riferimento, salvo diversa 

disposizione da parte del soggetto 

economico, il periodo dalla data di 

registrazione statale entro il 31 dicembre 

dell'anno solare successivo a quello della 

sua registrazione statale, compreso. Un 

periodo di riferimento per il periodo 

infrannuale finanziaria (contabilità) 

segnalazione è dal 1 ° gennaio alla data di 

chiusura del periodo per il quale il contabile 

infrannuale (finanziari) affermazioni, 

compreso. In alternativa, il primo periodo di 

riferimento per la contabilità bilancio 

(finanziari) semestrale è il periodo dalla 

data di registrazione statale dell'entità 
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economica per il periodo data di riferimento 

per il quale il contabile infrannuale 

(finanziari) affermazioni, compreso. Un 

Daath, di cui la contabilità bilancio 

(finanziaria) (data di bilancio) è l'ultimo 

giorno di calendario del periodo di 

riferimento, fatta eccezione per la 

riorganizzazione e la liquidazione di una 

persona giuridica. 

Anno per la persona giuridica 

riorganizzato Ultima segnalazione, fatta 

eccezione per la fusione di 

riorganizzazione, è il periodo dal 1 ° 

gennaio dell'anno, che ha reso l'ultimo di 

una registrazione statale delle persone 

giuridiche, alla data della registrazione 

statale. Quando una entità giuridica 

riorganizzazione fusione dello scorso anno 

di riferimento per una persona giuridica, 

che è collegato a un altro soggetto 

giuridico, è il periodo dal 1 ° gennaio 

dell'anno in cui la voce è stata fatta nel 

registro dello Stato unificato delle persone 

giuridiche della cessazione di attività delle 

persone giuridiche, alla data della domanda. 

Soggetto giuridico Riorganizzata è l'ultimo 

contabile (finanziari) dichiarazioni sulla 

data precedente la data di registrazione 

statale delle persone giuridiche del l'ultimo 

dei problemi (la data di entrata in registro 

dello stato unificato delle persone 

giuridiche relative alla cessazione dell'entità 

acquisita.) 

Ultimi finanziari (contabilità) le 

dichiarazioni devono includere i fatti della 

vita economica che si è verificato nel 

periodo compreso tra la data di 

approvazione dell'atto di trasferimento (il 

bilancio separazione) prima della data di 

registrazione statale del l'ultimo dei soggetti 

giuridici stabiliti (la data di iscrizione nel 

Registro Statale Unificato degli Enti 

Giuridici sulla cessazione di attività del 

soggetto giuridico). E per il primo anno di 

riferimento derivante dalla riorganizzazione 

di soggetti giuridici, fatta eccezione per le 

organizzazioni del settore pubblico, è il 

periodo che va dalla data della sua 

registrazione statale fino al 31 dicembre 

dell'anno in cui ci fu una riorganizzazione, 

compreso, se non diversamente previsto 

dalle norme federali. 

Derivante dalla riorganizzazione di una 

persona giuridica, ad eccezione delle 

organizzazioni del settore pubblico, 

dovrebbe fare il primo bilancio contabile 

(finanziari) a partire dalla data della sua 

registrazione statale, salvo diverse 

disposizioni di norme federali. E la prima 

contabile (finanziari) bilanci sono stati 

preparati sulla base dell'atto approvato 

trasferimento (stato patrimoniale di 

separazione) e dati circa i fatti della vita 

economica che si sono verificati nel periodo 

compreso tra la data di approvazione 

dell'atto di trasferimento (il bilancio 

separazione) prima della data di 

registrazione statale derivante dalla 

riorganizzazione di soggetti giuridici, fatta 

eccezione per le organizzazioni del settore 

pubblico (data di entrata in registro dello 

stato unificato delle persone giuridiche 

relative alla cessazione dell'entità 

acquisita.) Procedimento per la 

preparazione delle finanziarie (contabili) 

dichiarazioni della organizzazione del 

settore pubblico, derivanti dalla 

riorganizzazione, stabiliti dalla agenzia 

federale autorizzato. 

Anno di riferimento liquidato persona 

giuridica è il periodo dal 1 ° gennaio 

dell'anno in cui registro dello stato unificato 

delle persone giuridiche ha fatto una voce 

per l'eliminazione fino alla data di tale 

iscrizione. Un contabile finale (finanziari) 

bilancio: il soggetto giuridico liquidato 

composto da una commissione di 

liquidazione (liquidatore) o il liquidatore, se 

la persona giuridica è liquidata a causa 

dichiarata fallita, fatte il giorno precedente 

la data di entrata in registro dello stato 

unificata di entità documenti legali per 

l'eliminazione della persona giuridica, si 

basa sul saldo di liquidazione approvato 

dati e sui fatti della vita economica che si 

sono verificati nel periodo compreso tra la 

data di approvazione del bilancio di 

liquidazione prima della data iscritta nel 

registro dello stato unificata di entità 
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documenti legali per l'eliminazione delle 

persone giuridiche. 

Necessario per preparare (finanziari) 

dichiarazioni di attori economici, ad 

eccezione delle organizzazioni del settore 

pubblico e della Banca centrale di Russia 

contabilità, rappresentano una istanza di 

obbligatorio finanziaria (contabilità) 

relazione annuale all'autorità del luogo di 

registrazione statale di Statistica dello Stato. 

Finanziaria (contabilità) dichiarazioni 

annuali deposito legale preparati devono 

essere presentate entro e non oltre tre mesi 

dopo il periodo di riferimento. Al momento 

della presentazione deposito legale 

composto da contabile annuale 

dichiarazioni (finanziari), che sono soggetti 

a revisione contabile obbligatoria, la 

relazione del revisore in merito si è 

presentato insieme a tali dichiarazioni o 

entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal 

giorno successivo alla data della relazione 

di revisione, ma non oltre il 31 dicembre 

dell'anno successivo alla anno di 

riferimento. 

Copie obbligatorie di contabilità 

(finanziari) bilancio insieme con il revisore 

fanno gosinformresurs. Le parti interessate 

sono forniti accesso al gosinformresursu 

specificata, tranne quando a preservare il 

segreto di Stato tale accesso deve essere 

limitato. Procedura per la presentazione 

delle giuridico contabile deposito bilancio 

(finanziaria) insieme con il revisore, nonché 

le condizioni di utilizzo (comprese le spese 

per l'uso, salvo diversamente previsto da 

altre leggi federali) gosinformresursom 

previsto dalle leggi federali in materia di 

contabilità, approvato dallo Stato Statistics 

Service. 

Disciplina finanziaria e legale è garantita 

attraverso il controllo interno. Pertanto, 

un'entità economica è obbligato ad 

organizzare e realizzare controlli interni 

effettuati dai fatti della vita economica. Egli 

contabilità bilancio (finanziaria) che sono 

soggetti a revisione contabile obbligatoria 

deve organizzare e realizzare il controllo 

interno di contabilità e redazione del 

bilancio (finanziari) (eccetto quando la sua 

testa si fece carico della contabilità a te 

stesso) contabilità. E regolamentazione 

contabile è effettuata in conformità ai 

seguenti principi: conformità alle norme 

federali e di settore alle esigenze degli 

utenti di contabilità Bilancio (finanziari), 

nonché il livello di sviluppo della scienza e 

della pratica della contabilità, unità dei 

requisiti di sistema per la contabilità, 

stabilire metodi semplificati di contabilità, 

tra cui una contabilità semplificata 

(finanziaria) istruzioni per gli enti 

economici ammissibili a applicare questi 

metodi in conformità con la legge federale 

in materia di contabilità, l'applicazione 

delle norme internazionali come base per lo 

sviluppo di norme federali e di settore, 

fornendo le condizioni per l'applicazione 

uniforme delle norme federali e di settore; 

inammissibilità di combinare l'autorità di 

omologazione alle norme federali e il 

controllo dello Stato (supervisione) in 

materia di contabilità. 

I documenti in materia di 

regolamentazione della contabilità 

includono: norme federali, standard di 

settore, le linee guida in materia di 

contabilità, norme di entità economica. 

Norme federali e di settore sono 

necessari per l'applicazione, salvo diverse 

disposizioni di tali norme. Nel primo caso, 

le norme federali, a prescindere dalla 

attività economica è impostata: definizioni 

e funzioni di contabilità degli oggetti, 

l'ordine della loro classificazione, la loro 

accettazione di condizioni e di destinare la 

loro contabilità in contabilità; modi validi 

di oggetti misurazione contabilità 

monetaria, di conversione ordine oggetti di 

contabilità dei costi in una lingua straniera 

nella moneta della Federazione russa ai fini 

della contabilità, i requisiti per le politiche 

contabili, compresa la definizione delle 

condizioni dei suoi cambiamenti, inventario 

delle attività e delle passività, dei 

documenti contabili e la gestione dei 

documenti in materia di contabilità, inclusi i 

tipi di firme elettroniche utilizzate per 

firmare i documenti contabili, piano dei 

conti contabile e sulla sua procedura di 
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domanda, fatta eccezione per il grafico dei 

conti degli enti creditizi e la procedura per 

la sua applicazione, la composizione, il 

contenuto e la formazione delle 

informazioni divulgate in contabilità 

bilancio (finanziaria), tra cui modelli dei 

prospetti contabili (finanziario), nonché la 

composizione delle applicazioni al bilancio 

e risultati finanziari e la composizione degli 

allegati al bilancio e sulla destinazione 

d'uso dei fondi, le condizioni alle quali la 

contabilità bilancio (finanziari) presentano 

fedelmente la posizione finanziaria 

dell'entità economica alla data di 

riferimento, i risultati finanziari delle 

operazioni e flussi di cassa nel periodo di 

riferimento, la composizione del primo e 

l'ultimo contabile bilancio (finanziari) 

durante la riorganizzazione delle persone 

giuridiche, la procedura di fare soldi e 

misurazione degli oggetti in esso, l' ultima 

parte del (contabili) di bilancio nella 

liquidazione di una persona giuridica, la 

procedura di fare soldi e misurazione degli 

oggetti in esso; processi semplificata 

contabilità, compresa la contabilità 

semplificata (finanziari) bilancio, per i 

soggetti economici ammissibili a utilizzare 

tali metodi in conformità con la legge 

federale sulla contabilità. 

Essi possono stabilire requisiti specifici 

per la contabilità (comprese le politiche 

contabili, piano dei conti e la procedura 

contabile per la sua applicazione) le 

organizzazioni del settore pubblico, nonché 

i requisiti per la contabilizzazione di alcuni 

tipi di attività economica. Nel secondo caso, 

gli standard di settore stabiliscono le 

specifiche di applicazione delle norme 

federali per determinati tipi di attività 

economica. Così, il piano dei conti di 

contabilità per gli enti creditizi e la sua 

procedura di candidatura approvato dal atti 

normativi della Banca centrale della Russia. 

Nel terzo, le raccomandazioni formulate in 

contabilità per la corretta applicazione delle 

norme federali e di settore, riducendo i costi 

per l'organizzazione della contabilità, 

nonché la diffusione delle buone pratiche e 

organizzazione della contabilità, i risultati 

della ricerca e sviluppo nel campo della 

contabilità. E sono applicate su base 

volontaria. Possono anche essere ricevuti 

per l'applicazione delle norme federali e di 

settore, moduli, documenti contabili, salvo 

nei casi previsti dalle norme federali e di 

settore, forme organizzative di contabilità, 

contabilità servizi di organizzazione degli 

operatori economici, la tecnologia di 

contabilità, circa l' organizzazione e la 

realizzazione del controllo interno e di 

gestione delle loro attività contabilità, 

nonché le norme di progettazione per questi 

individui. Raccomandazioni in materia di 

contabilità non dovrebbero creare 

impedimenti per l'entità economica delle 

sue attività. Nel quarto caso, le norme di 

entità economica progettati per semplificare 

l' organizzazione e lo svolgimento della 

loro contabilità. Si applicano allo stesso 

modo e allo stesso modo da tutte le 

divisioni del soggetto economico, comprese 

le sue filiali e uffici di rappresentanza, 

indipendentemente dalla loro ubicazione. 

Necessità e procedura di sviluppo, 

l'approvazione, la modifica e la 

cancellazione delle norme stabilite dal 

presente entità economica argomento da 

soli. 

Entità economica con le società 

controllate hanno il diritto di sviluppare e 

approvare le norme obbligatorie per tali 

aziende. Norme di detto soggetto, 

obbligatorio per la capogruppo e le sue 

controllate non ostacolano l' attuazione di 

tali società delle loro attività. 

Norme federali e di settore non devono 

contraddire la legge federale sugli standard 

contabili e di settore non devono 

contraddire le norme federali. 

Raccomandazioni in materia di principi 

contabili ed economiche del soggetto non 

devono contraddire le norme federali e di 

settore. Queste norme, nonché il 

programma federale per lo sviluppo di 

standard approvati da atti giuridici 

normativi alle disposizioni della legge 

federale in materia di contabilità. 

Documenti per l'organizzazione e 

contabilità della Banca Centrale della 
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Russia, tra cui il piano dei conti e di 

procedura contabile per la sua applicazione 

approvati conformemente alla legge 

federale del 10.07.2002 # 86 "Sulla Banca 

Centrale della Federazione Russa (Banca di 

Russia)." 

I principali partiti buhuchetnoy politica 

del paese sono i soggetti di 

regolamentazione contabile. Pertanto, gli 

organismi di regolamentazione statale della 

contabilità in Russia sono il Ministero delle 

Finanze e la Banca centrale della Russia. O 

regolamento di contabilità in Russia può 

anche eseguire organismi di autodisciplina, 

comprese le organizzazioni di 

autodisciplina degli imprenditori e degli 

altri utenti della contabilità (finanziaria) 

dichiarazioni, revisori dei conti sono 

interessati a partecipare al regolamento di 

contabilità, nonché le loro associazioni e 

sindacati e altre organizzazioni senza scopo 

di lucro che perseguono lo sviluppo della 

contabilità (di seguito - i soggetti di 

regolamentazione non statali di contabilità). 

Ruolo significativo nella 

regolamentazione giuridica delle funzioni di 

riproduzione normativa statale di 

contabilità, in particolare: il Ministero delle 

Finanze della Russia: partecipa allo 

sviluppo di norme internazionali, organizza 

progetti esame dei principi contabili; 

rappresenta la Russia nelle organizzazioni 

internazionali che operano nel campo degli 

stati contabile e finanziaria (contabilità) 

reporting: il programma sviluppo di norme 

federali in conformità con la legge federale 

in materia di contabilità, le norme federali e 

nei suoi standard di settore di competenza e 

riassume la loro applicazione pratica, i 

requisiti delle norme di progetti di design 

contabili, ed eseguire altre funzioni previste 

dalla legge federale in materia di contabilità 

e di altre leggi federali. 

Banca centrale della Russia di sua 

competenza: si sviluppa, approva gli 

standard di settore e riassume la loro 

applicazione pratica, è coinvolto: nella 

preparazione e coordina un programma per 

sviluppare norme federali, insieme con il 

Ministero delle Finanze per lo sviluppo di 

standard internazionali per l'esame dei 

progetti di norme federali; esegue altre 

funzioni previste dalla legge federale in 

materia di contabilità e di altre leggi 

federali. 

Politica finanziaria statale singolo 

(disciplina) si esprime nel fatto che le 

funzioni non statale contabilità dell'ente 

normativo. Così, il tema della 

regolamentazione non statale di contabilità: 

garantisce la conformità del progetto con lo 

standard internazionale della norma 

federale, che è stato sviluppato sulla base di 

un progetto di norma federale, sviluppa: i 

progetti di standard federali, svolgono 

discussione pubblica di questi progetti e li 

trasmette al Ministero delle Finanze, e 

accetta le raccomandazioni in materia di 

contabilità, le proposte di miglioramento 

degli standard contabili, partecipa: la 

preparazione del programma federale per 

sviluppare standard; esame dei progetti 

principi contabili, l'elaborazione di norme 

internazionali.  

O per fornire funzioni organizzative e 

amministrative, ci Accounting Standards 

Board. Così, per l'esame dei progetti di 

norme federali e di settore presso il 

Ministero delle Finanze creato Accounting 

Standards Board. Esso esamina i progetti di 

norme federali e di settore per: Conformità 

legislazione russa in materia di contabilità, 

le esigenze degli utenti della contabilità 

Bilancio (finanziari), nonché il livello di 

sviluppo della scienza e della pratica della 

contabilità, software: Requisiti di sistema 

Unity per la contabilità, le condizioni per 

l'applicazione uniforme di federali e 

l'industria standard. 

Il Consiglio relativa Accounting 

Standards comprende 10 rappresentanti di 

enti non governativi che regolano la 

contabilità e la comunità scientifica, di cui 

almeno tre membri devono essere ruotati 1 

volta in 3 anni, e cinque rappresentanti di 

regolamentazione statale della contabilità. 

Ingredienti approvate dal direttore delle 

finanze. Le proposte di candidature al 

Consiglio sui principi contabili, fatta 

eccezione per i rappresentanti della agenzia 
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federale autorizzato, sono iscritti negli attori 

non statali del Ministero russo della 

normativa contabile Finanza,, organismi di 

ricerca della Banca centrale di Russia e 

università. I candidati per i membri del 

Consiglio devono avere un diploma di 

laurea, affari impeccabile (professionale) 

reputazione ed esperienza professionale in 

materia di finanza, contabilità o della 

revisione. Il presidente viene eletto alla 

prima riunione del consiglio dei 

rappresentanti degli enti non governativi 

che regolano la contabilità, nella sua 

composizione. Presidente del Accounting 

Standards Board ha almeno due supplenti. 

Segretario del Consiglio è rappresentante 

del Ministero delle Finanze del numero dei 

membri del consiglio. Riunioni Accounting 

Standards Board è convocato dal 

Presidente, e in assenza del Presidente 

autorizzato dal vice presidente, se 

necessario, ma non inferiore a 1 volta in 3 

mesi. L'incontro è considerato valido se la 

partecipazione di almeno 2/ 3 del 

Accounting Standards Board. Soluzioni 

Accounting Standards Board adottata a 

maggioranza semplice del consiglio, 

partecipare alla sua riunione. Le riunioni 

sono aperte. Informazioni sulle attività del 

Consiglio sulle norme contabili deve essere 

aperto e accessibile. 

Regolamenti in materia del Consiglio 

sulle norme contabili approvati dal 

Ministero delle Finanze. Regolamento del 

Consiglio relativo ai principi contabili 

approvati dal solo questo Consiglio alla 

prima riunione. 

Come parte del problema in questione 

svolgere un ruolo importante e standard del 

programma. Così, nel primo caso, le norme 

federali sono sviluppati ed omologati in 

conformità con il programma di sviluppo 

delle norme federali e organi contabili di 

regolazione e soggetti di regolamentazione 

non statali della contabilità presentare 

proposte per il programma di sviluppo delle 

norme federali della Russia Ministero delle 

Finanze, che approva il programma di 

sviluppo delle norme federali in 

consultazione con la Banca centrale di 

Russia. Così dovrebbe essere aggiornato 

annualmente per assicurare la conformità 

con le norme federali per le esigenze degli 

utenti di contabilità (finanziaria) le 

dichiarazioni di norme internazionali, il 

livello di sviluppo della scienza e della 

pratica della contabilità. Il Ministero delle 

Finanze prevede inoltre programma di 

sviluppo standard di accessibilità della 

Federal Banca centrale di Russia, gli enti 

normativi non statali e di altri soggetti 

interessati (di seguito - le parti interessate) 

per la revisione. Norme per la preparazione 

e aggiornare le loro riconosciuto come il 

Ministero delle Finanze. 

Nel secondo caso, lo sviluppatore di 

standard federale (di seguito - l'autore) può 

essere qualsiasi regolamentazione contabile 

entità non governative. Avviso di sviluppo 

sviluppatore va al Ministero delle Finanze e 

pubblicato sui siti ufficiali del Ministero 

delle Finanze e l'autore della rete 

d'informazione e di telecomunicazioni 

"Internet" (di seguito - "Internet"). In questo 

caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi 

dopo la pubblicazione sul sito ufficiale 

dello sviluppatore nel bando "Internet" 

sullo sviluppo dello sviluppatore standard 

federale mette sul suo sito ufficiale alla 

voce "Internet". Progetto di norma federale, 

che si trova sul sito ufficiale dello 

sviluppatore in "Internet" dovrebbe essere 

disponibile per la revisione senza alcun 

costo. Developer, su richiesta di una 

persona interessata a dargli una copia dei 

progetti di norme federali sulla carta. La 

quota a carico loro per fornire detto copie 

cartacee non può superare il costo di 

produzione e spedizione, e la tassa per la 

fornitura di una copia dei suddetti 

organismi di regolamentazione degli attori 

non statali contabilità e controllo contabile 

non è carica. Successivamente, dal 

collocamento del progetto di norma 

federale sul sito ufficiale dello sviluppatore 

in sviluppatore "Internet" svolgere la 

discussione pubblica del progetto di norma 

federale. Il periodo di discussione pubblica 

del progetto di norma federale non può 

essere inferiore a tre mesi dalla data di 
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inserimento del progetto sul sito ufficiale 

dello sviluppatore in "Internet". Avviso di 

completamento della discussione pubblica 

del progetto di norma viene inviato al 

Ministero federale delle finanze 

sviluppatori in Russia e pubblicato sui siti 

ufficiali del Ministero delle Finanze e lo 

sviluppatore in "Internet". 

Durante la discussione pubblica del 

progetto di sviluppo standard federale: 

accettare commenti delle parti interessate 

per iscritto. Sviluppatore non può rifiutarsi 

di accettare osservazioni per iscritto, 

conduce una discussione del progetto e lo 

standard federale di osservazioni scritte, 

fare l'elenco delle osservazioni scritte che 

riassumono il contenuto di tali commenti ei 

risultati delle loro discussioni; finalizza 

progetto di norma federale alla luce della 

scritta forma di commenti. 

Lo sviluppatore è obbligato a salvare i 

commenti scritti precedenti l' approvazione 

della norma federale e li trasmette al 

Ministero delle Finanze su richiesta. 

Progetto di revisione della norma 

federale e una lista di osservazioni scritte di 

autore stakeholder mette sul suo sito 

ufficiale nella sezione "Internet" entro e non 

oltre 10 giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione sui siti ufficiali del Ministero 

delle Finanze e lo sviluppatore nel bando 

"Internet" di completamento di discussione 

pubblica del progetto federale standard. 

Questi documenti sono pubblicati sul sito 

ufficiale dello sviluppatore in "Internet" 

dovrebbe essere disponibile per l'ispezione 

gratuitamente. Inoltre, il progetto di 

revisione della norma federale, unitamente 

ad un elenco di osservazioni scritte 

presentate dalle parti interessate 

sviluppatore del Ministero delle Finanze, 

che organizza l'esperienza del progetto. 

Accounting Standards Board sta 

preparando un periodo non superiore a due 

mesi dalla data di presentazione del 

responsabile del progetto, lo standard 

federale proposta motivata per l'adozione di 

un tale progetto per l'approvazione o il 

rifiuto sulla base della propria specificato 

nella legge federale sui documenti contabili 

e tenendo conto dei risultati dell'esame. 

Tale proposta insieme al sopra citato nei 

documenti di diritto federale e risultati degli 

esami inviati al Ministero delle Finanze. 

Che, sulla base dei documenti presentati dal 

Consiglio Standards di contabilità, entro un 

periodo non superiore a 1 mese a adottare il 

progetto di norma federale per approvarlo o 

rifiutarlo. Progetto di norma federale ha 

adottato la dichiarazione preparata e 

approvata da lui. Ma i progetti di standard 

federali proposti Accounting Standards 

Board di adottare, può essere rifiutato se 

non è conforme alla normativa della 

Federazione Russa. Se il progetto viene 

respinto la norma federale, decisione 

motivata, il Ministero delle Finanze, con 

l'applicazione specificata nella legge 

federale sui documenti contabili entro e non 

oltre 10 giorni lavorativi dalla data di tale 

decisione è inviata allo sviluppatore 

progetto della norma federale. E le 

modifiche allo standard federale o revoca 

deve seguire la procedura stabilita dal 

presente articolo. Modifiche alla standard 

federale, a causa di cambiamenti nella 

legislazione della Federazione Russa, 

possono essere effettuate su iniziativa del 

Ministero delle Finanze russo. 

Il Ministero delle Finanze sta elaborando 

le norme federali: per le organizzazioni del 

settore pubblico, se nessun ente di 

regolamentazione non statale di contabilità 

non si assume l'obbligo di elaborare una 

norma federale, a condizione che il 

programma approvato di sviluppo delle 

norme federali. E lo sviluppo del Ministero 

delle Finanze della norma federale deve 

essere quello prescritto dalla legge federale 

sulla contabilità. 

Al fine di regolamentare la disciplina 

giuridica (finanziari) legislatori stabiliti 

contabilità archiviazione dei documenti. 

Così, il documenti contabili primarie, 

registri contabili, contabilità bilancio 

(finanziari), le relazioni di audit vengono 

conservati della sua entità economica entro 

il termine fissato in conformità con le 

regole del caso dell'organizzazione 

gosarhivnogo, ma non meno di cinque anni 
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dopo l'anno di riferimento. Politiche di 

documenti contabili, standard, entità 

economica, altri documenti relativi alla 

organizzazione e lo svolgimento della 

contabilità, compresi i mezzi di 

riproduzione dei documenti elettronici e 

l'autenticazione delle firme elettroniche, 

l'entità economica deve essere conservato 

per almeno 5 anni dopo l'anno in cui sono 

utilizzati per la redazione dei rendiconti 

contabili (finanziari) per l'ultima volta. 

Un'entità economica deve fornire un 

deposito sicuro dei documenti contabili e 

proteggerle dal cambiamento. E quando si 

cambia il capo della organizzazione deve 

fornire i documenti contabili 

dell'organizzazione. Procedura per il 

trasferimento dei documenti contabili è 

determinato dall'organizzazione stessa. 

Di conseguenza, la politica perseguita 

dal Presidente nel rafforzamento finanziario 

e pubblico buhuchetnoy politica 

sostanzialmente negli ultimi anni ha 

contribuito alla sospensione di un singolo 

regole economiche di infrazione continua. 

Ma, allo stesso tempo gravi carenze nelle 

attività economiche esistenti di soggetti 

economici (proprietari), risposta inadeguata 

da parte del governo e di altri enti pubblici 

non sono domande contro la corruzione 

V.V. Putin aveva fatto dichiarazioni 

abbastanza forti (requisiti) 12 dicembre 

2014 nel discorso presidenziale annuale 

all'Assemblea federale. Una risposta 

positiva e tempestiva da parte del 

legislatore (soggetti di controllo), possiamo 

vedere in eventuali modifiche ai vari atti 

giuridici pubblicati solo 2013/12/30 

(Giornale russo). 

Quindi, penso che (F. Vasilyev) 

garantire adeguato livello di sicurezza 

economica in Russia nel suo complesso e 

dei singoli soggetti economici già chiarito 

nel primo trimestre o del 1 ° semestre 2014. 
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