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A tutti i clienti

Loro sedi.

Circolare n° 7 – 2009 
Poggio a Caiano, gennaio 2009

Rilevazione contabile del magazzino
Al fine della predisposizione del bilancio di esercizio, la corretta valorizzazione in bilancio delle rimanenze, e 
ancor prima la loro inventariazione fisica, richiede indubbiamente grande attenzione da parte delle imprese, 
tanto in quelle di grandi dimensioni, dove è certamente richiesta un’attenta analisi dei processi aziendali e delle 
relative attività di controllo, quanto in quelle di dimensioni più ridotte.
Per chi vede il proprio periodo di imposta coincidere con l’anno solare (si tratta senz’altro della grandissima 
maggioranza dei soggetti), la data del 31 dicembre è il termine di riferimento per procedere con la valutazione 
delle  giacenze  di  magazzino  relativamente  a  merci,  materie  prime,  materie  sussidiarie  e  di  consumo, 
semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti 
esistenti. Tale valutazione di fine anno è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra le giacenze effettive e le 
risultanze contabili e viene effettuata in base alle risultanze della contabilità di magazzino ovvero in base alla 
verifica fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio. 
La norma civilistica prevede che, qualora vi sia un differimento apprezzabile tra la valorizzazione del magazzino 
effettuata con uno dei metodi consentiti (costo medio ponderato annuale, Fifo, Lifo continuo o a scatti annuali o 
mensili),  e  i  costi  correnti,  la  differenza  dovrà  essere  indicata,  per  categoria  di  beni,  nella  nota  integrativa 
(laddove evidentemente redatta). In tale situazione sarà necessario redigere un prospetto indicante entrambi i 
valori. 
Sotto il profilo fiscale, il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far 
fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’A.F..

Inventario fisico delle giacenze
Si è detto che la valutazione di  fine anno, effettuata in base all’inventario fisico alla data di riferimento del 
bilancio, è finalizzata alla verifica della corrispondenza tra le giacenze effettive e le risultanze contabili.
A tal fine potrà essere redatto un prospetto come segue:

Categoria: ……………………………………………..
(merci, semilavorati, materie prime, materie sussidiarie e di consumo, prodotti finiti)

Articolo
Giacenza a 

inizio 
periodo

Carico del 
periodo

Scarico del 
periodo

Quantità in 
giacenza al 

……….

Quantità 
riscontrata 
dalla conta 

fisica

Differenze / 
note

             

      Tel 055.8797201 Fax 055.8779812   www.studionieri.it    Email: silvano@nieri.org          

Circolare n° 7  pagina n° 1

http://www.studionieri.it/
http://www.studionieri.it/
http://www.studionieri.it/


Rag. Silvano Nieri            Commercialista,   Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45     59016 Poggio a Caiano (PO)

Giova ricordare che la valutazione deve essere riferita ai beni:
• presenti presso l’impresa;
• presenti presso i suoi magazzini e depositi, nonché presso le eventuali unità locali;
• presenti presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione, o in viaggio).

Devono invece essere esclusi  i  beni  esistenti  presso la società ma giuridicamente di  proprietà di  terzi,  per 
esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d’ordine. 
Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione tra i 
conti d’ordine.
Potrà allora essere opportuno utilizzare anche uno schema di raccordo come segue:

Categoria: ……………………………………………..
(merci, semilavorati, materie prime, materie sussidiarie e di consumo, prodotti finiti)

Articolo
Quantità 

riscontrata 
dalla conta 

fisica

Quantità 
presso altri 
magazzini, 
depositi, 

ecc. 
(+)

Quantità 
presso terzi 
(in c/……..)

(+)

Quantità di 
proprietà di 
terzi presso 

l’impresa
(-)

Merce 
viaggiante 

(non ancora 
presente in 
magazzino)

(+)

Totale 
quantità 

“effettiva” da 
confrontare 
con il dato 
contabile

Valorizzazione delle rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Le materie  prime,  sussidiarie e di  consumo sono costituite  da tutte le materie  che entrano a far parte del 
processo produttivo; talvolta vengono incorporate nei prodotti finiti, ma può anche trattarsi di beni di consumo, 
cancelleria o pezzi di ricambio di impianti e macchinari. 
La valutazione avviene al costo di acquisto (sono esclusi gli oneri finanziari). Una complessità riguardante la 
valutazione delle rimanenze deriva dalla rotazione cui è sottoposto di norma questo tipo di magazzino: infatti 
mentre per i beni non fungibili (non sostituibili tra di loro) la valutazione deve rispecchiare sempre i costi specifici, 
nel  caso  dei  beni  fungibili  la  valutazione  a  costi  specifici  può  risultare  complessa.  Di  qui  la  possibilità  di 
valorizzare le rimanenze con il metodo del costo medio ponderato, del FIFO (dall’inglese first in first out, ovvero 
primo entrato primo uscito) o del LIFO (dall’inglese last in first out, ovvero ultimo entrato primo uscito).
Valutazione sulla base del costo medio ponderato:

Categ.
di merce

Valore 
rimanenza 

inizio 
periodo

Valore 
degli 

acquisti 
del periodo

Totale 
costo del 
periodo

Totale 
quantità 

acquistate 
(con R.I.) 

nel periodo

Costo 
medio 

ponderato

Quantità in 
giacenza al 

………..

Valore 
delle 

giacenze al 
………..
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Una  variante  del  costo  medio  ponderato  per  periodo  è  rappresentata  dal  costo  medio  ponderato  “per 
movimento”:  in  tal  caso  il  valore  unitario  va  rideterminato  ogni  volta  che  viene  movimentato  in  entrata  il 
magazzino.
Valutazione sulla base del criterio LIFO:

Anno di 
formazione

Costo medio 
ponderato 
per anno di 
formazione

Quantità in 
giacenza a 

inizio 
periodo

Acquisti Vendite Giacenza a 
fine periodo

Valore 
giacenza al

…..……..

Valutazione sulla base del criterio FIFO:

Tipologia di 
materia 
prima

Quantità in 
giacenza a 

inizio 
periodo

Acquisti Consumi Giacenza a 
fine periodo

Prezzo 
unitario per 
valutazione 

al Fifo

Valore 
giacenza al

..……..

Stante  la  necessità  di  valutare  le  rimanenze  al  minore  tra  il  costo  e  il  valore  di  realizzazione  presunto 
dall’andamento del mercato, per le materie prime il principio contabile puntualizza che tale valore coincida con il 
costo  di  sostituzione,  ossia  con il  costo  di  acquisto  del  medesimo bene sostenuto  in  condizioni  normali  di 
gestione. Lo stesso prevede la norma fiscale, e a tal fine si individua il valore normale dei beni nell’ultimo mese 
dell’esercizio,  ovvero  il  valore  normalmente  praticato  per  i  beni  della  medesima  specie,  in  condizioni  di 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione (di norma si fa riferimento, per quanto possibile, ai 
listini  o  alle  tariffe  del  soggetto  che  ha  fornito  i  beni,  alle  mercuriali  o  ai  listini  delle  CCIAA o  alle  tariffe 
professionali, tenendo conto anche dei cosiddetti sconti d’uso).

Prodotti finiti e merci
Si tratta sostanzialmente di beni destinati alla vendita, vale a dire già completati e disponibili per tale utilizzo. La 
valutazione dei prodotti  va fatta in base ai costi direttamente imputabili  alla loro produzione, ammettendo la 
facoltà di includere anche i costi non direttamente riferibili ai beni per la sola quota ragionevolmente imputabile. I 
principi contabili escludono l’imputazione dei costi di distribuzione commerciale, i costi di ricerca e sviluppo, i 
costi amministrativi, gli oneri straordinari e gli interessi passivi.
Le merci sono beni commercializzati dall’impresa, acquisiti all’esterno con il fine di essere rivenduti. Dal punto di 
vista contabile, il loro trattamento può essere per certi versi equiparato alle materie, per altri ai prodotti finiti. Al 
momento  dell’acquisto  si  seguiranno  i  principi  relativi  all’individuazione  del  costo  d’acquisto  illustrati  per  le 
materie, mentre per la determinazione del valore di mercato si seguirà la stessa logica descritta per i prodotti 
finiti.

Determinazione del costo di produzione:
Fornitore e 
n. fattura

(1)
Valore di 
acquisto 

delle 
materie 

N. ore 
manodopera

(A)
Costo orario 
manodopera

(B)

(2)
Valore 

manodopera
(A x B)

(3)
Quota spese 
generali di 
produzione 
imputabili al 

(1 + 2 + 3)
Costo del 
prodotto 

finito
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prime prodotto

La valutazione delle rimanenze di magazzino segue gli stessi metodi illustrati per le materie. Anche i prodotti 
finiti devono essere iscritti in bilancio al minore tra il costo e il valore desumibile dall’andamento del mercato, che 
in questo caso si ritiene coincida con il valore netto di realizzo (prezzo finale di vendita, al netto dei costi di 
completamento e commercializzazione ancora da sostenere).
Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare 
una distinta di tutte le merci in rimanenza al termine dell’esercizio, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata 
della percentuale di  ricarico,  determinerà il  valore  delle rimanenze,  illustrando opportunamente i  criteri  e le 
modalità  di  calcolo adottate.  Tale metodo di  valutazione viene,  generalmente,  utilizzato  dalle imprese della 
grande distribuzione che commercializzano un elevato numero di prodotti.
Valutazione con il metodo del dettaglio:

Articolo
Quantità 

riscontrata 
dalla conta 

fisica

Prezzo di 
vendita

Percentuale 
di ricarico

%
Prezzo netto Valore delle 

giacenze Note

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
In tale voce vanno inclusi  beni  che non sono ancora giunti  a completamento.  Mentre i  prodotti  in  corso di 
lavorazione sono arrivati ad una fase del processo di produzione che non ne consente l’identificazione fisica 
autonoma, al contrario i semilavorati sono già identificabili  e sono quindi già suscettibili  di essere oggetto di 
scambio.
La valutazione dei semilavorati acquisiti dall’esterno segue i medesimi criteri adottati per la valutazione delle 
materie.
Per i prodotti in corso di lavorazione e i semilavorati acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, 
la valutazione fiscale è prevista in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso.
Per i semilavorati destinati alla vendita, si dovrà invece fare riferimento al minore tra il costo di acquisto e il 
valore  presunto  di  realizzo  desumibile  dall’andamento  del  mercato  (nell’ipotesi  in  cui
l’attività tipica dell’impresa consista nella vendita di semilavorati, questi saranno equiparati ai prodotti finiti).

Valutazione dei lavori in corso di ordinazione
I lavori in corso su ordinazione originano da obbligazioni contrattuali che hanno ad oggetto un appalto, e in 
particolare si troveranno iscritti in questa voce i beni non ancora ultimati.
La normativa sul bilancio prevede che i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti  sulla base dei 
corrispettivi maturati con ragionevole certezza. La tipologia di lavori in questione si distingue tra commesse a 
lungo termine e commesse a breve termine, a seconda che il  tempo di realizzazione previsto sia di durata 
superiore o inferiore all’anno.
I metodi di valutazione previsti sono due: 

 il metodo della percentuale di completamento, che si fonda sui seguenti elementi:
• corrispettivi pattuiti;

             

      Tel 055.8797201 Fax 055.8779812   www.studionieri.it    Email: silvano@nieri.org          

Circolare n° 7  pagina n° 4

http://www.studionieri.it/
http://www.studionieri.it/
http://www.studionieri.it/


Rag. Silvano Nieri            Commercialista,   Revisore Contabile, Curatore Fallimentare

Via Aldo Moro n°45     59016 Poggio a Caiano (PO)

• avanzamento lavori;
• correlazione tra costi sostenuti e ricavi maturati;
• imputazione della commessa del margine di profitto maturato;

 e metodo della commessa completata, che si basa invece su:
• valutazione al costo;
• imputazione dell’utile  alla commessa solo  nell’esercizio  in  cui  sono consegnate le  opere o  ultimati  i 

servizi.
I principi contabili nazionali riconoscono, per le commesse a lungo termine, la procedura della percentuale di 
completamento quale unica in grado di rappresentare correttamente i risultati dell’attività dell’impresa in ciascun 
esercizio; tuttavia ritiene accettabile anche la valutazione sulla base dei costi sostenuti (metodo della commessa 
completata). 
Per le commesse a breve termine, gli stessi principi prevedono, senza esprimere alcuna preferenza, entrambi i 
criteri di valutazione.
La disciplina fiscale, al contrario di quella civilistica, condiziona la valutazione alla durata della prestazione. Solo 
le opere che richiedono un tempo di esecuzione superiore ai 12 mesi sono considerate ultrannuali, a differenza 
di quelle di durata inferiore all’anno (anche se ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio), che vanno 
valutate esclusivamente in base alle spese sostenute nell’esercizio:

Metodo della commessa completata (commesse di durata inferiore ai 12 mesi)

Estremi 
fatture di 
acquisto

Costo 
acquisto 
materie

N. ore 
manodopera

Costo orario 
manodopera

Costo 
complessivo 
manodopera

Totale costo 
commessa 

al
…..……

Note

Le opere di durata ultrannuale, ad oggi, sono invece valutate in base alla percentuale di completamento, con la 
precisazione che prima delle modifiche intervenute con la Finanziaria per il 2007 era possibile l’applicazione del 
criterio “del costo”,  a condizione che tale metodo fosse adottato anche in sede di  redazione del  bilancio di 
esercizio.                  Tale  possibilità  rimane  quindi
validamente applicabile solo alle commesse la cui esecuzione sia iniziata sino al periodo di imposta in corso al 
31 dicembre 2006.

Metodo della percentuale di completamento (commesse di durata superiore ai 12 mesi)

Estremi 
contratto

Compenso 
pattuito

Penali, 
garanzie

Costi 
complessivi 

stimati

Costi 
complessivi 
sostenuti al

….……..

S.A.L. 
liquidati

Valutazione 
lavori in 
corso al
…….……

Cordialità.
Silvano  Nieri
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