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Giovedì, lì 16 dicembre 2021
A tutti i Clienti

       Loro sedi

Chiusura Natalizia.

            Per le festività Natalizie lo studio sarà chiuso dal 24 dicembre al 31 dicembre compresi. Ricordiamo, a 
tutti coloro che avessero bisogno di contattarci che, nel periodo di chiusura dello studio, sarà in funzione il 
servizio di posta elettronica per inviare una e-mail ed essere richiamati appena possibile.

NB i datori di lavoro sono pregati di inviare via e-mail, anche nei giorni di chiusura, i fogli delle presenze del mese 
di dicembre.

Scadenze Dicembre 2021 e comunicazioni varie.

1. Scadenze.

Lunedì 27 dicembre
I.V.A. – versamento acconto.

Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell’acconto IVA relativo l’anno 2021. 

Mod. INTRA.
Scade il termine per effettuare l’invio del modello INTRA relativo alle operazioni effettuate nel mese di 

novembre 2021.

Valutazione delle Rimanenze di merce, materie prime, opere in corso e titoli.
       
  Tutte le imprese, indipendentemente dall’attività esercitata e dal regime contabile adottato devono 
provvedere alla valutazione delle rimanenze di merce, prodotti e materie prime al 31.12.2021, fare il 
cosiddetto “Inventario”. L’operazione è molto importante e deve essere eseguita con estrema cura innanzitutto 
per ottemperare agli obblighi civilistici e fiscali, in secondo luogo per avere un dato certo di riscontro, 
importante per comprendere l’andamento della gestione della propria azienda. E’ necessario eseguire la 
quantificazione delle rimanenze nei giorni che coincidono con la fine dell’anno. Se questa operazione fosse 
eseguita troppi giorni prima o troppi giorni dopo i valori sarebbero falsati. Questa operazione può essere ben 
eseguita anche successivamente ma non oltre il 15 gennaio prossimo se vogliamo avere a tale data una 
situazione reddituale attendibile.
         Le imprese di produzione devono valutare oltre alle rimanenze di beni e di materie prime anche i beni in 
corso di produzione ed i servizi in corso d’esecuzione. Tale valutazione va eseguita in base ai costi specifici 
sostenuti per ogni bene o lavorazione ancora non terminati alla data del 31.12.2021. Anche in questo caso è 
importante eseguire le valutazioni tempestivamente per gli stessi motivi accennati precedentemente.
         Altre valutazioni interessano le opere in corso d’esecuzione di durata ultrannuale ed i titoli. Non ci 
dilunghiamo a descrivere i metodi di rilevazione e valutazione di tali voci in quanto saranno eventualmente 
considerate singolarmente caso per caso con la nostra collaborazione.



Verifica saldi clienti e fornitori.
         
 Per le aziende che adottano il regime della contabilità ordinaria è altresì importante predisporre l’elenco dei 
saldi dei clienti e dei fornitori al 31.12.2021 al fine di riscontrare tali dati con quelli in nostro possesso: 
un’attenta elencazione di questi dati rende più agevole e spedita la stesura del bilancio d’esercizio.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento su quanto contenuto nella presente circolare e 
cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri più cordiali Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

Daniele rag. Moretti     


