
 

Lettera circolare 

 

 

Bolzano, 15 dicembre 2014 

 

 

Avvisiamo i Signori Clienti di quanto segue: 

 

1. INVENTARIO AL 31.12.2014. Ricordiamo che, in presenza di rimanenze in magazzino alla 

fine dell’esercizio (31.12.2014), è obbligatoria la redazione dell’inventario che dovrà 

pervenirci timbrato e firmato improrogabilmente entro il 31 gennaio 2015. Le giacenze di 

ogni singolo prodotto andranno valutate moltiplicando la quantità presente in magazzino per 

il relativo prezzo unitario (naturalmente al netto di Iva) con riferimento al costo di acquisto 

più recente (metodo FIFO). Possono anche essere utilizzati metodi differenti (LIFO, o costo 

medio ponderato) ma in questi casi invitiamo i Clienti interessati a contattare lo Studio. 

Tale documento è fondamentale per la predisposizione del bilancio d’esercizio e 

raccomandiamo pertanto il rispetto del termine indicato. 

Rammentiamo inoltre che la mancata predisposizione dell’inventario, così come una 

predisposizione non corretta, può comportare l’invalidità delle scritture contabili e le 

relative conseguenze (accertamenti induttivi). Recenti accertamenti eseguiti sia 

dall’Agenzia delle Entrate che dalla Guardia di Finanza consigliano la massima 

attenzione nella redazione del documento. 

 

2. FATTURE EMESSE E RICEVUTE 2014: Informiamo i gentili clienti che da quest’anno 

torna l’obbligo di presentare la Dichiarazione Iva annuale entro il 28 febbraio. Chiediamo 

pertanto di voler consegnare ai nostri uffici tutte le fatture 2014 entro il 16 gennaio 2015. 

 

3. CHIUSURA STUDIO PERIODO NATALIZIO. Con la presente avvisiamo che l’ufficio di 

Bolzano rimarrà chiuso, durante le festività natalizie, i giorni 2 e 5 gennaio 2015. 

Data la particolarità del calendario l’ufficio di Ortisei rimarrà invece chiuso dal giorno 23 

dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 compreso.  

I giorni 2 e 5 gennaio 2015 sarà comunque possibile contattare i Ragionieri alle seguenti 

email: alessandro@forest.it, michele@forest.it oppure filippo@forest.it. 

Ricordiamo che i fogli ore relativi al mese di dicembre possono esserci inviati via fax al 

numero 0471/279664 o via e-mail all’indirizzo filippo@forest.it, mentre per ogni altra 

necessità rimane a disposizione l’indirizzo cedaf.bolzano@forest.it. 

 

 

Grati dell’attenzione inviamo un cordiale saluto. 

 

Cedaf S.a.s. 


