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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 25/2018 

  

OGGETTO: VERIFICA ESISTENZA DEI CESPITI AMMORTIZZABILI 

 

Gentile Cliente, 

 

 in vista della prossima chiusura di bilancio 2018, illustriamo di seguito alcune attività di controllo che 

si ritengono necessarie e propedeutiche alla redazione del Bilancio stesso. 

 

Con riferimento ai beni ammortizzabili sarà necessario effettuare: 

 

1. inventario fisico dei beni strumentali al fine di riconciliare la consistenza effettiva con le 

risultanze da Libro Cespiti Ammortizzabili al 31.12.2017; 

 

2. trasmissione allo Studio delle fatture di acquisto e di vendita di beni strumentali e ope-

razioni inerenti tali beni effettuate nel 2018 (se non già consegnate); 

 

3. documentazione relativa alla dismissione, rottamazione, perdita per danneggiamento  

e/o eventi accidentali occorsi ai cespiti aziendali nel corso del 2018. 

 

A questo riguardo si consiglia di effettuare una puntuale ricognizione dei beni effettivamente pre-

senti, e distintamente quelli utilizzati e non, al fine di determinare la consistenza del patrimonio aziendale. 

Sarà pertanto utile procedere entro la fine dell'anno alla dismissione e/o rottamazione di tutti 

quei beni di fatto non più utilizzati nel processo produttivo.  

Si ricorda inoltre di consegnare allo Studio la documentazione relativa al danneggiamento, furto, in-

cendio o perdita dei cespiti per eventi naturali, allegando le eventuali richieste di risarcimento assicurativo 

già formalizzate e/o deliberate entro il 2018, ciò al fine del corretto calcolo ed imputazione della mi-

nus/plusvalenza da iscrivere in bilancio.  

 

Lo Studio resta a vs. disposizione per ogni chiarimento in merito e per concordare eventuali procedure 

di dismissione/rottamazione dei cespiti. 

 

Padova, 17 dicembre 2018  

 

                                                                                          Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER E-
VENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 

 


