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Con questo aggiornamento abbiamo provveduto a procrastinare la data del rinnovo inventariale,  
fissandola al 31/12/2017, 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 10 anni di ammortamento 
quelli acquistati fino al 31/12/2009 a 9 quote di ammortamento 
quelli acquistati fino al 31/12/2010 a 8 quote di ammortamento 
quelli acquistati fino al 31/12/2011 a 7 quote di ammortamento 
quelli acquistati fino al 31/12/2012 a 6 quote di ammortamento 
quelli acquistati fino al 31/12/2013 a 5 quote di ammortamento 
quelli acquistati fino al 31/12/2014 a 4 quote di ammortamento 
quelli acquistati fino al 31/12/2015 a 3 quote di ammortamento 
quelli acquistati fino al 31/12/2016 a 2 quote di ammortamento 
 
quelli acquistati entro il primo semestre 2017 a 1 quota di ammortamento 
nessun ammortamento per i beni acquistati dopo il 30/06/2017. 
 
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 31/12/2017 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 


