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Alla c.a.
Responsabile Ufficio Ragioneria e collaboratori
Gent.mo Cliente
Con la presente Le proponiamo il

SERVIZIO di:

“Adeguamento Inventario Beni
al D.Lgs 118/2011
e aggiornamento annuale Inventario Fiscale”
Il settore Servizi della Halley Informatica può effettuare i lavori sopra detti per
Suo conto, garantendoLe un servizio rapido, sicuro ed in linea con la normativa
vigente in materia.



1)

Descrizione del servizio

Servizio di adeguamento Inventario Beni al D.Lgs 118/2011 si articola
nelle seguenti fasi:
a. Riclassificazione dell’inventario con applicazione delle nuove categorie di cui
all’allegato 6 (piano dei conti patrimoniale) del D.Lgs 118/2011
b. Attribuzione ai cespiti delle nuove categorie di ammortamento di cui al punto
4.18 dell’allegato 4/3 del D.Lgs 118/2011

NB: è indispensabile che l’inventario al 31/12/2015 presente nelle procedure Halley
sia conforme ai dati del Conto del Patrimonio comunicato agli organi competenti.
2)

Servizio di aggiornamento annuale Inventario Fiscale

Se desidera ulteriori informazioni, ci invii la cedola sotto riportata o contatti il
Suo Commerciale di zona. Le invieremo un preventivo specifico, senza nessun
impegno da parte Sua.
Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Matelica, li 12 Luglio 2016
HALLEY informatica srl – Resp. Unità Servizi
Paola Chiappa

Cedola richiesta preventivo
Dati dell’Ente

Da inviare alla attenzione della Segreteria Vendite
Tel. 0737.781244 – fax 0737.787200 – e-mail: halleynt@halley.it

Comune/Ente: ________________________________________________________________
Indirizzo posta elettronica (obbligatorio) ____________________________________________
Cognome e nome del referente (obbligatorio) ________________________________________

 Servizio di adeguamento Inventario Beni al D.Lgs 118/2011
 Servizio di aggiornamento annuale Inventario Fiscale
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento che è la nostra società: Halley Informatica
srl. Responsabile del trattamento è il Sig. Ciccolini Giovanni. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto alla Halley Informatica srl presso la sede
della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società e da società esterne ad essa collegate, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale
amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’Art.7 del citato D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere , aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i
restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Halley Informatica srl, Via Circonvallazione 131, 62024 Matelica (MC)

Timbro e firma dell’Ente:

_____________________________________________________

HALLEY informatica srl - Via Circonvallazione n.131 - CAP 62024 – Matelica (MC)
Tel. 0737.781244
Fax 0737.787200 e-mail: halleynt@halley.it

