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BOLLETTINO INFORMATIVO 

 

          n.4/2005 
 

In considerazione dell’avvenuta ultimazione di tutte le formalità inerenti il bilancio al 

31/12/2004 ed alla presentazione del relativo modello UNICO 2005 si rammenta quanto 

segue: 

  

ß Verificare l’avvenuto aggiornamento e/o trascrizione a penna del Libro dei Cespiti 

Ammortizzabili – o prospetto equipollente - con le variazioni intervenute ed il calcolo 

delle quote di ammortamento 2004. 

ß Entro 3 mesi dalla presentazione del modello UNICO (quindi in genere entro il 

mese di gennaio 2005) deve essere trascritto, sul Libro degli inventari, l’inventario 

al 31/12/2004 costituito dall’analisi delle voci dell’attivo e del passivo con le relative 

variazioni rispetto all’esercizio precedente, seguita dall’intero bilancio, comprensivo 

della Nota Integrativa, così come presentato. Si prega di verificare l’avvenuto 

aggiornamento di tale libro anche per gli esercizi precedenti. 

 

ACCONTO IVA 
 

Si rammenta che il 27 dicembre 2005 scade il termine per effettuare il versamento 

dell’acconto IVA 2005. Per la determinazione dell’importo da versare è possibile adottare 

uno dei seguenti metodi:  

 

 

 



ß METODO STORICO si versa l’88% dell’I.V.A dovuta per il mese di dicembre 

2004 (contributi mensili) o per il quarto trimestre 2004 (contribuenti trimestrali) 

senza ovviamente tenere conto dell’eventuale acconto 2004 versato; 

 

ß METODO PREVISIONALE si versa l’88% dell’ IVA che si prevede che risulterà 

dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2005 (contribuenti mensili) o 

dalla liquidazione annuale 2005 (contribuenti trimestrali); 

 

ß METODO ANALITICO si versa l’intero importo I.V.A scaturente dalla 

liquidazione straordinaria al 20/12/2005 (dal 1 dicembre al 20 dicembre per i 

contribuenti mensili e dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali). 

 

Si sconsiglia l’utilizzo del metodo previsionale stante la notevole aleatorietà dello stesso.  

Nel caso in cui l’imposta da versare in acconto sia inferiore ad € 103,29 nulla è dovuto. 

 

Roma, 21/12/2005 

 

   
 


