
 

 

 

AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2018 

NOTA INTEGRATIVA 

 

L’attività di aggiornamento dell’inventario per l’esercizio 2018 è stata eseguita previo export della banca 

dati sul programma di contabilità generale, SICIM in uso all’Ente fornito dalla Società APkappa srl. 

La prima attività è consistita nel riallineamento dei valori inventariali per la quadratura con gli importi 

approvati a consuntivo 2017. 

Riclassificato e riallineato i valori del patrimonio si è successivamente proceduto ad aggiornare le 

scritture a seguito delle movimentazioni intervenute nell’anno 2017 direttamente sull’applicativo SICI.  

 

Variazioni incrementativa 

Rientrano in questa fattispecie tutte le rivalutazioni patrimoniali di competenza 2018.Nella gestione si è 

seguita la procedura guidata di aggiornamento dell’inventario prevista dall’applicativo, attraverso la 

capitalizzazione dei mandati, delle liquidazioni e dei residui finali proposti dal sistema di SICI, al netto dei 

trasferimenti di capitale. La procedura, che segue il principio della partita doppia, prevede che dal si 

acceda al menù 2. Periodiche – 2 Consuntivo – 8 Economico Patrimoniale – 3 Generazione Libro Giornale 

per evidenziare tutte le anomalie da sanare e poi successivamente attraverso il menù 2. Periodiche – 2 

Consuntivo – 8 Economico Patrimoniale – 2 Generazione Dati Aggiuntivi – 2 Collegamento beni agli 

impegni (per mandato o liquidazione), procedere all’abbinamento dei movimenti di valenza patrimoniale, 

così come individuati dalle scritture di contabilità generale. 

Oltre alle attività di variazione di natura finanziaria si è provveduto ad inserire anche le movimentazioni 

da altra causa, aggiornando l’inventario con i negozi avvenuti nel 2018 reperiti da ispezione in 

conservatoria dei registri immobiliari (acquisizioni a titolo gratuito).   

 

Variazioni diminutive 

Sono stati scaricati dagli inventari i beni mobili dismessi, così come comunicato dall’Ente, mentre per la 

componente immobiliare non è stata individuata alcuna cessione. 

 

Conclusioni 

Eseguite le operazioni di cui sopra si è proceduto all’attivazione delle procedure di chiusura degli 

inventari, quali il ricalcolo degli ammortamenti e la generazione del conto patrimoniale, completando il 

lavoro affidatoci. Sarà ora necessario che l’Ente provveda a tutte le attività di sua competenza per la 

chiusura della contabilità economico patrimoniale. 

Si allega stampa riepilogativa conto del patrimonio e elenco generale dei cespiti. 
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