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AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 2.0.6
Con questo aggiornamento abbiamo provveduto a procrastinare la data del rinnovo inventariale,  fissandola 
al 31/12/2016, al fine di  consentire, alle scuole che non hanno potuto effettuare detto adempimento entro la 
scadenza previste.

Chiaramente  il termine iniziale per l'applicazione dell'ammortamento ai beni inventariati rimane fissato al 
2008 (come previsto dalla suddetta circolare), viene semplicemente spostata in avanti di tre anni la data di 
rivalutazione (che era fissata al 31/12/2011 dalla C.M. 8910)  pertanto:

i beni acquistati fino al 31/12/2008 saranno sottoposti a 9anni di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2009 a 8 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2010 a 7 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2011 a 6 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2012 a 5 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2013 a 4 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2014 a 3 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2015 a 2 quote di ammortamento

quelli acquistati entro il primo semestre 2016 a 1 quota di ammortamento

nessun ammortamento per i beni acquistati dopo il 30/06/2016.

Sono state altresì adeguate alla nuova data, tutte le stampe a corredo della procedura di rinnovo.

Coloro i quali hanno già importato i beni con la versione precedente a questa, e non hanno ancora 
completato la procedura di rinnovo inventariale, dovranno cambiare la data del rinnovo impostandola al 
31/12/2016 andando nella procedura di menù TABELLE →  OPZIONI, e rielaborare nuovamente la 
procedura di rivalutazione e di assegnazione dei nuovi numeri di inventario.

Per l'esecuzione di tutte le fasi del rinnovo vi invitiamo a seguire il manuale operativo disponibile nel 
programma alla voce di menù ALTRO – Manuale Operativo.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in

tutta Italia. E' possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete

Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

   



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 2.0.5

Con questo aggiornamento abbiamo provveduto a procrastinare la data del rinnovo inventariale,  fissandola 
al 31/12/2015, al fine di  consentire, alle scuole che non hanno potuto effettuare detto adempimento entro la 
scadenza previste.

Chiaramente  il termine iniziale per l'applicazione dell'ammortamento ai beni inventariati rimane fissato al 
2008 (come previsto dalla suddetta circolare), viene semplicemente spostata in avanti di tre anni la data di 
rivalutazione (che era fissata al 31/12/2011 dalla C.M. 8910)  pertanto:

i beni acquistati fino al 31/12/2008 saranno sottoposti a 8anni di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2009 a 7quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2010 a 6 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2011 a 5 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2012 a 4 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2013 a 3 quote di ammortamento

quelli acquistati fino al 31/12/2014 a 2 quote di ammortamento

quelli acquistati entro il primo semestre 2015 a 1 quota di ammortamento

nessun ammortamento per i beni acquistati dopo il 30/06/2015.

 Sono state altresì adeguate alla nuova data, tutte le stampe a corredo della procedura di rinnovo.

 Coloro i quali hanno già importato i beni con la versione precedente a questa, e non hanno ancora 
completato la procedura di rinnovo inventariale, dovranno cambiare la data del rinnovo impostandola al 
31/12/2015 andando nella procedura di menù TABELLE →  OPZIONI, e rielaborare nuovamente la 
procedura di rivalutazione e di assegnazione dei nuovi numeri di inventario.

 Per l'esecuzione di tutte le fasi del rinnovo vi invitiamo a seguire il manuale operativo disponibile nel 
programma alla voce di menù ALTRO – Manuale Operativo.

 Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in

tutta Italia. E' possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete

Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina 



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 2.0.4

Con questo aggiornamento abbiamo provveduto a procrastinare la data del rinnovo inventariale,  fissandola 
al 31/12/2014, al fine di  consentire, alle scuole che non hanno potuto effettuare detto adempimento entro la 
scadenza fissata dalla Circolare MIUR 8910, di ottemperare a  tale disposizione. Tenuto conto anche della 
Circolare n° 17 del 6/10/2014 della Regione Sicilia che ha dato disposizione a tutte le scuole siciliane di 
effettuare il rinnovo degli inventari al 31/12/2014.

 Chiaramente  il termine iniziale per l'applicazione dell'ammortamento ai beni inventariati rimane fissato al 
2008 (come previsto dalla suddetta circolare), viene semplicemente spostata in avanti di tre anni la data di 
rivalutazione (che era fissata al 31/12/2011 dalla C.M. 8910)  pertanto:

i beni acquistati fino al 31/12/2008 saranno sottoposti a 7 anni di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2009 a 6 quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2010 a 5 quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2011 a 4 quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2012 a 3 quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2013 a 2 quote di ammortamento
quelli acquistati entro il primo semestre 2014 a 1 quota di ammortamento
nessun ammortamento per i beni acquistati dopo il 30/06/2014.

 Sono state altresì adeguate alla nuova data, tutte le stampe a corredo della procedura di rinnovo.

 Coloro i quali hanno già importato i beni con la versione precedente a questa, e non hanno ancora 
completato la procedura di rinnovo inventariale, dovranno cambiare la data del rinnovo impostandola al 
31/12/2014, andando nella procedura di menù TABELLE →  OPZIONI, e rielaborare nuovamente la 
procedura di rivalutazione e di assegnazione dei nuovi numeri di inventario.

 Per l'esecuzione di tutte le fasi del rinnovo vi invitiamo a seguire il manuale operativo disponibile nel 
programma alla voce di menù ALTRO – Manuale Operativo.

 Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in
tutta Italia. E' possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete
Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.
 

                                                                                               Buon lavoro

                                                                                  Argo Software



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 2.0.3

Con questo aggiornamento abbiamo provveduto a procrastinare la data del rinnovo inventariale, fissandola al 
31/12/2013, al fine di consentire, alle scuole che non hanno potuto effettuare detto adempimento entro la 
scadenza fissata dalla Circolare MIUR 8910, di ottemperare a tale disposizione.

Chiaramente il termine iniziale per l'applicazione dell'ammortamento ai beni inventariati rimane fissato al 
2008 (come previsto dalla suddetta circolare), viene semplicemente spostata in avanti di due anni la data di 
rivalutazione (che era fissata al 31/12/2011 dalla C.M. 8910) pertanto:

i beni acquistati fino al 31/12/2008 saranno sottoposti a 6 anni di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2009 a 5 quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2010 a 4 quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2011 a 3quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2012 a 2 quote di ammortamento
quelli acquistati entro il primo semestre 31/12/2013 a 1 quota di ammortamento
nessun ammortamento per i beni acquistati dopo il 30/06/2013.

Sono state altresì adeguate alla nuova data, tutte le stampe a corredo della procedura di rinnovo.

Coloro i quali hanno gia importato i beni con la versione precedente a questa, e non hanno ancora 
completato la procedura di rinnovo inventariale, dovranno cambiare la data del rinnovo impostandola al 
31/12/2013, andando nella procedura di menù TABELLE →  OPZIONI, e rielaborare nuovamente la 
procedura di rivalutazione e di assegnazione dei nuovi numeri di inventario.

Per l'esecuzione di tutte le fasi del rinnovo vi invitiamo a seguire il manuale operativo disponibile nel 
programma alla voce di menù ALTRO – Manuale Operativo.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in
tutta Italia. E' possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete
Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

Buon lavoro

Argo Software



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 2.0.2

Con questo aggiornamento abbiamo provveduto a procrastinare di un anno la data del rinnovo inventariale, 
fissandola al 31/12/2012, al fine di  consentire, alle scuole che non hanno potuto effettuare  detto 
adempimento entro la scadenza fissata dalla Circolare MIUR 8910, di ottemperare a  tale disposizione.

Chiaramente  il termine iniziale per l'applicazione dell'ammortamento ai beni inventariati rimane fissato al 
2008 (come previsto dalla suddetta circolare), viene semplicemente spostata in avanti di un anno la data di 
rivalutazione pertanto:
i beni acquistati fino al 31/12/2008 saranno sottoposti a 5 anni di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2009 a 4 quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2010 a 3 quote di ammortamento
quelli acquistati fino al 31/12/2011 a 2 quote di ammortamento
quelli acquistati entro il primo semestre 31/12/2012 a 1 quota di ammortamento
nessun ammortamento per i beni acquistati dopo il 30/06/2012.

Sono state altresì adeguate alla nuova data, tutte le stampe a corredo della procedura di rinnovo.

Coloro i quali hanno gia importato i beni con la versione precedente a questa, e non hanno ancora 
completato la procedura di rinnovo inventariale, dovranno cambiare la data del rinnovo impostandola al 
31/12/2012, andando nella procedura di menù TABELLE →  OPZIONI, e rielaborare nuovamente la 
procedura di rivalutazione e di assegnazione dei nuovi numeri di inventario.

Per l'esecuzione di tutte le fasi del rinnovo vi invitiamo a seguire il manuale operativo disponibile nel 
programma alla voce di menù ALTRO – Manuale Operativo.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in
tutta Italia. E' possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete
Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

                                                                                      Buon lavoro
   Argo Software



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 2.0.1

Con questo aggiornamento abbiamo corretto una anomalia che si verifica durante la
procedura di rivalutazione, solo in presenza di codici sottocategorie uguali appartenenti a 
categorie di inventario diverse (dello stesso registro) a cui sono state attribuite percentuali di ammortamento 
diverse ( come descritto nell'immagine sotto riportata)

Pertanto coloro i quali rientrano in questa casistica, ed hanno già effettuato la
rivalutazione e l'attribuzione dei nuovi numeri, dovranno azzerare tali procedure
andando in Altro->Azzeramento sistemazioni contabili, e rieseguire la procedura di
rivalutazione e di attribuzione del nuovo numero di inventario.
Cogliamo l'occasione per ricordarvi che solo dopo aver completato tutte le procedure di
rinnovo inventariale e redatto il nuovo inventario ed i relativi modelli previsti dalla
Circolare Ministeriale 8910, sarà prossibile importare i dati nuovamente in inventario con
la versione 4.6.0, che sarà a breve disponibile sul nostro sito.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di 

zona in

tutta Italia. E' possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la 

sezione Rete

Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza 

nella cartina.

Buon lavoro
Argo Software



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 2.0.0

Con questo aggiornamento abbiamo adeguato il programma Rinnova Scuole alla Circolare del MIUR 
prot. N ｰ 8910 del 1ー  dicembre 2011, contenente le Istruzioni per il  Rinnovo degli  Inventari  dei beni 
appartenenti alle Istituzioni scolastiche.

Le  versioni  del  programma precedenti  a  questa (2.0.0)  non sono adeguate  alla  suddetta Circolare  e 
pertanto necessitano essere aggiornate alla corrente versione.

Il passaggio di questo  aggiornamento determinera' la cancellazione di archivi  esistenti, che potrebbero 
risalire ad un rinnovo precedente, e comunque non idonei alla struttura del nuovo  del programma.

La predetta Circolare  riprendendo gli articoli 24 e 29 del Decreto  Interministeriale 44 del 1 febbraio 
2001, ribadisce che i beni posseduti dalle Scuole devono essere iscritti in distinti inventari:

• Beni mobili  che prevede al proprio interno  mobili e arredi classificati nella categoria 1, materiale 
scientifico,  di  laboratorio  e  attrezzature  tecniche e  didattiche  classificati  nella  categoria  3,  beni 
immateriali nella categoria 4, mezzi di trasporto nella categoria 5. 

• Libri e pubblicazioni in cui vengono inventariati tutti i libri e le pubblicazioni.
• Beni immobili
• Beni di valore storico – artistico
• Valori mobiliari

pertanto  il  programma consente,  tramite  l'apposita  procedura,  di  effettuare  il  raccordo  tra  le  categorie 
importate da inventario o da altre applicazioni, con quelle previste dalla circolare, e specificatamente:

Per le scuole che hanno usato fino ad ora un'unica categoria  in cui sono stati inseriti sia gli arredi che 
il materiale didattico e scientifico che i libri, sara' necessario suddividere tali beni nelle tre nuove categorie 
(1-beni mobili cosituenti la dotazione  degli uffici e 3 materiale scientifico di laboratorio, attrazz. Tecniche e 
didattiche 2 – Libri e materiale bibliografico.)

Mentre per le scuole che avevano gia' in precedenza i beni suddivisi tra le categorie 1, 2 e 3 , in fase 
di raccordo continueranno ad indicare le medesime nuove categorie.

Alla fine di tutte le operazioni di rinnovo, la numerazione dei beni sara' per registro, pertanto i beni di prima 
e terza categoria verranno riportati nel Registro dei beni mobili secondo un'unica numerazione progressiva 
ed ininterrotta,  mentre tutti  i   beni  di  seconda categoria andranno riportati  nel  secondo registro  Libri  e 
materiale bibliografico.

La Circolare stabisce che:  i beni sono iscritti negli inventari  a prescidere dal  loro valore, sempreche' non  
siano classificabili quali oggetti di facile consumo, tale affermazione toglie qualsiasi dubbio nei confronti 
dell'istituzione del  registro  dei  beni  durevoli  inferiori  a 500 euro,  pertanto qualora sia stato istituito in 
passato  tale  registro,  e'  necessario   far  transitare  tali  beni  in  inventario  (sempre  che  si  tratti  di  beni 
inventariabili) attraverso la procedura di raccordo sopra descritta.



Tutte le operazioni  da svolgere per effettuare il rinnovo inventariale sono state da noi dettagliate  nel 
manuale operativo presente nel menu' Altro – Manuale Operativo, pertanto vi invitiamo a stamparlo, 
procedendo secondo la sequenzialita' delle varie procedure: cio' vi consentira' di svolgere in maniera 
snella e veloce la procedura di rinnovo inventariale.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica  viene svolto dai Concessionari di zona  in tutta Italia. E' 
possibile ottenere i  recapiti  telefonici  da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del  ns. Sito 
www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

Buon lavoro 
Argo Software

       



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 1.2.0

       Con questo aggiornamento abbiamo  escluso dal rinnovo inventariale  tutti i beni che, per 
scelta  dell'operatore,   attivando  apposita  opzione, sono  stati  inseriti  nel  Registro  dei  Beni 
Durevoli, creando pertanto una categoria a se stante; cio' al fine di  allineare  il software alle 
disposizioni del Ministero della Economia a Finanze.

Tali  beni,  qualora  siano  presenti  nel  programma  Inventario,   verranno  esclusi  dall' 
importazione  e  pertanto  non  appariranno  nel  pannello  di  ricognizione  e  in  nessuna  altra 
procedura del programma.

NEL CASO IN CUI, FOSSE GIA' AVVENUTA LA PROCEDURA DI IMPORTAZIONE 
DEI BENI DI INVENTARIO IN RINNOVA CON LA VERSIONE 1.1.0 ,  VI INVITIAMO AD 
AZZERARE  LA PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI NUOVI 
NUMERI DI INVENTARIO, ATTRAVERSO LA PROCEDURA ALTRO->AZZERAMENTO 
SISTEMAZIONI CONTABILI , PER POI RIESEGUIRLE CON LA VERSIONE 1.2.0.

Con questo aggiornamento abbiamo altresi,  corretto l'anomalia che si  prensentava durante 
l'utilizzo in rete del programma.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica  viene svolto dai Concessionari di zona in tutta 
Italia.  E'  possibile  ottenere  i  recapiti  telefonici da  contattare  consultando  la  sezione  Rete 
Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

Buon lavoro 
Argo Software



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 1.1.0

Con questo aggiornamento abbiamo  introdotto la possibilità di importare in Rinnova i beni che nel programma Argo 
Inventario fanno parte di una universalità (procedura attivabile dal menù Tabelle →  Opzioni )  e come tali  sono 
contraddistinti dalla presenza accanto al numero di inventario della sigla (es. 1/1, 1 /2 , 1/3  ecc. )

Inoltre abbiamo eliminato il controllo che tutti i beni provenienti da Argo Inventario debbano avere necessariamente il 
codice prodotto.

Abbiamo altresi previsto   durante l'importazione dei dati da Argo Inventario  che venga importato il campo “vecchia 
data di carico”, qualora esso risulti valorizzato.

Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica  viene svolto dai  Concessionari di zona in tutta 
Italia.   E’  possibile  ottenere  i  recapiti  telefonici  da  contattare  consultando  la  sezione  Rete 
Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

                                                             Buon lavoro 

    Argo Software srl



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 1.0.2

Con questo aggiornamento abbiamo provveduto ad inserire la procedura di Stampa delle Etichette per i beni 
di importo non superiore alla Soglia. Tale stampa può essere prodotta sia per Sede ed Ubicazione che per 
intervalli di Numeri di Inventario.
Inoltre abbiamo inserito, solo ed esclusivamente, per coloro che hanno abilitato da Tabelle->Opzioni  la 
gestione dei beni durevoli di importo non superiore a..., una ulteriore opzione che consente, nel caso in 
cui venga attivata, in base alla C.M. n° 39 del M.E.F.
del 07/12/2005 - F.A.Q. n° 32, di non rivalutare i beni che hanno un valore storico inferiore alla soglia 
impostata, al fine di consentire il  passaggio al Registro dei Beni Durevoli di importo non superiore alla 
soglia, mantenendo il prezzo storico d'acquisto.
Chiaramente nel caso in cui questa opzione non venga attivata, tutti  i  beni,  indipendentemente dal  loro 
valore storico, saranno rivalutati.
Abbiamo corretto l'anomalia riguardante l'indicazione del fornitore nella stampa del registro di inventario.
Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in tutta Italia.
E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del 
ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina.

  Buon lavoro

                                                                              Argo Software srl



AGGIORNAMENTO RINNOVA SCUOLE  Vers. 1.0.1

Con questo aggiornamento abbiamo provveduto a:

- Aggiungere all’interno del menù ALTRO una procedura che consente di cambiare, qualora lo si 
ritenga opportuno, le date di carico a gruppi di beni permettendo di impostare le originali date di 
carico al posto del primo settembre 2000 che è la data della ricognizione effettuata in occasione 
dell’acquisizione della personalità giuridica da parte di tutte le scuole;

- Aggiungere il fornitore nell’importazione da Sissi;

- Aggiungere la possibilità del carico cumulativo nell’inserimento manuale dei beni attraverso il tasto 
“DUPLICA”;

- Conservare le vecchie date di  carico offrendo la possibilità attraverso un’opzione attivabile da 
TABELLE\OPZIONI\PARAMETRIZZAZIONE di scegliere se stampare il nuovo inventario con le 
originali date di carico oppure con la nuova data e cioè con la data di chiusura del nuovo inventario. 

Buon lavoro da Argo Software.


