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La valutazione delle rimanenze di magazzino 3.
Definizione 3.2.

3.1. conSIdERAzIonI PRELImInARI

Nello svolgimento dell’attività le imprese industriali necessitano, tra gli altri fattori, di 
materie prime, semilavorati, materiali sussidiari e di consumo, che impiegano nella 
realizzazione di prodotti destinati alla vendita. Le imprese commerciali, invece, neces-
sitano di merci, ossia prodotti già finiti che non verranno sottoposti ad alcuna lavora-
zione tecnica da parte dell’impresa, ma saranno rivendute nelle condizioni fisiche in 
cui sono state acquistate.
Le merci, le materie prime, sussidiarie, di consumo, i semilavorati, e i prodotti finiti 
realizzati dalle imprese industriali, sono fattori materiali destinati ad essere impiegati 
in un solo processo (di vendita o di produzione) ovvero a partecipare a più processi, 
ma che comunque esauriscono la propria utilità nel breve periodo (come certi mate-
riali di consumo).
In prima battuta, i costi per l’acquisto o la produzione dei beni menzionati ven-
gono interamente rilevati nel conto economico, come costi di esercizio. Tuttavia, al 
termine del periodo amministrativo è normale che parte di essi non abbia ancora 
esaurito la propria utilità: le merci acquistate non sono ancora state rivendute, le 
materie prime non sono state ancora impiegate, i prodotti sono stati realizzati ma 
non ancora venduti, ecc. Questi beni costituiscono le rimanenze di magazzino. Il 
loro costo non deve partecipare alla determinazione del reddito d’esercizio ma deve 
essere rinviato all’esercizio in cui parteciperà alla realizzazione dei ricavi o esaurirà 
la propria utilità, nel rispetto del principio della competenza economica. Per ciò che 
attiene alla contabilizzazione delle rimanenze di magazzino si rimanda alla prima 
parte del presente testo.
Nei paragrafi che seguono, dopo aver fornito la definizione di rimanenze, se ne 
illustra la classificazione negli schemi del bilancio destinato a pubblicazione e le 
differenze tra le varie tipologie ivi indicate. Quindi si descrivono i criteri di valuta-
zione dettati dal codice civile, integrati dalle interpretazioni dei principi contabili 
nazionali; inoltre vengono segnalate le principali differenze con i principi contabili 
internazionali.
Un paragrafo a parte viene poi dedicato alle rimanenze consistenti in lavori in corso 
su ordinazione, per le quali sono previsti criteri valutativi particolari.

3.2. dEFInIzIonE

Si definiscono giacenze di magazzino i beni posseduti per la vendita nel corso nor-
male dell’attività, siano essi acquistati da terzi o prodotti internamente (anche se il 
processo produttivo non è terminato), e i fattori produttivi materiali a veloce ciclo di 
utilizzo, posseduti in attesa di essere impiegati per la produzione dei beni destinati 
alla vendita. Le giacenze sono espresse in volumi fisici, mentre si definiscono rima-
nenze i valori attribuiti alle giacenze.
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Non si riscontrano differenze sostanziali nelle definizioni di rimanenze di magazzino 
fornite dai principi contabili nazionali e internazionali.

3.3.  cLASSIFIcAzIonE E TIPoLoGIE dI RImAnEnzE nEL bILAncIo dESTInATo  
A PUbbLIcAzIonE

3.3.1 Le rimanenze di magazzino nello stato patrimoniale

Lo schema di stato patrimoniale del bilancio destinato a pubblicazione, ex articolo 
2424, classifica le rimanenze di magazzino nella macro classe C dell’Attivo, denomi-
nata Attivo circolante, insieme a quelle attività (crediti commerciali, attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide) destinate a permanere 
nel breve periodo in azienda. Le rimanenze sono qui suddivise in cinque voci, ripor-
tate nella Tavola 3.1.

Tavola 3.1 - Estratto dello schema di stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
(omissis)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

Esaminiamo il contenuto delle cinque voci.

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
Sono qui classificati quei materiali che non sono destinati ad essere venduti autono-
mamente, ma servono per la realizzazione di prodotti finiti. In particolare, le materie 
prime sono essenzialmente i materiali da assoggettare a trasformazione per ottenere i 
prodotti finiti: ad esempio, quantitativi di argento acquistati per essere trasformati in 
posate da tavola. Le materie sussidiarie sono elementi secondari o accessori rispetto 
alle materie prime, che comunque, al pari delle materie prime, sono destinate ad 
essere incorporate nei prodotti finiti: ne sono esempi gli imballaggi a perdere, ossia 
gli imballaggi destinati ad essere venduti insieme al prodotto finito senza che ne sia 
prevista la restituzione (viceversa, gli imballaggi a rendere sono da classificare nelle 
immobilizzazioni materiali). Le materie di consumo, infine, servono anch’esse alla 
realizzazione dei prodotti finiti ma, diversamente dalle materie prime e sussidiarie, 
non vengono incorporate nei prodotti in quanto, appunto, si consumano: è il caso, ad 
esempio, di lubrificanti.
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2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
In questa voce sono classificate quelle rimanenze di beni che si trovano in una 
fase intermedia del processo produttivo. Si distingue tra prodotti in corso di lavo-
razione e semilavorati. I primi rappresentano materiali che necessitano di ulteriori 
lavorazioni prima di essere venduti. I secondi, invece, sono costituiti da parti finite 
di prodotto che possono essere sia sottoposte ad ulteriori lavorazioni, sia vendute 
come tali.

3) lavori in corso su ordinazione
Si tratta di lavori non ancora terminati che vengono eseguiti su ordine di terzi (su 
commessa), di norma sulla base di specifici contratti. La specificità di tale categoria 
di rimanenza ha indotto il legislatore a dettare criteri di valutazione particolari e una 
classificazione separata.

4) prodotti finiti e merci
Prodotti finiti e merci sono raggruppati nella medesima voce in quanto omogenei per 
destinazione: entrambi, infatti, sono destinati ad essere venduti nello stato fisico in 
cui si trovano. I prodotti finiti si distinguono dalle merci in quanto sono i manufatti 
ultimati dall’impresa, mentre le merci sono beni acquistati da terzi e sono destinati alla 
rivendita senza essere sottoposte a ulteriori lavorazioni. Ad esempio, le posate in ar-
gento sono prodotti finiti per l’impresa che le ha realizzate, sono merci per il negozio 
che le ha acquistate dall’impresa costruttrice per rivenderle.

5) acconti
Questa voce accoglie gli anticipi versati ai fornitori per l’acquisto dei beni apparte-
nenti alla categoria delle rimanenze. Si tratta sostanzialmente di crediti che però sono 
esposti tra le rimanenze in quanto non si trasformeranno in denaro ma, appunto, in 
rimanenze.

3.3.2 Le rimanenze di magazzino nel conto economico

Le rimanenze, oltre ad essere rappresentate nello stato patrimoniale, in quanto 
parte del patrimonio a disposizione dell’impresa per l’attività, compaiono in conto 
economico, in quanto rettifica dei costi sostenuti per l’acquisto o la realizzazione 
delle rimanenze, rilevati a conto economico, ma che non devono concorrere alla 
determinazione del risultato di esercizio in base al principio della competenza eco-
nomica.
Le varie tipologie di rimanenze indicate in conto economico (materie prime, merci, 
prodotti finiti, ecc.) sono le medesime indicate nello stato patrimoniale. L’aggregazione 
tra le varie tipologie di rimanenze non è però omogenea con quella esposta nello 
stato patrimoniale. Si riporta di seguito l’estratto dello schema di conto economico 
ex articolo 2425 c.c. con l’evidenziazione (in grassetto) delle voci che riguardano le 
rimanenze di magazzino (Tavola 3.2).
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Tavola 3.2 - Estratto dello schema di conto economico ex. art. 2425 c.c.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)  Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Totale A

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale B

Differenza A) - B)

Le rimanenze nel conto economico sono suddivise tra quelle che hanno subito una 
lavorazione da parte dell’impresa (classificate nel gruppo A «Valore della produzione») 
e quelle che sono state acquistate da terzi senza avere subito alcuna lavorazione (clas-
sificate nel gruppo B «Costi della produzione»). In particolare, le rimanenze di prodotti 
finiti, di semilavorati (di produzione) e di prodotti in corso di lavorazione, confluiscono 
nel «Valore della produzione» alla voce A 2). Anche le rimanenze di lavori in corso su 
ordinazione confluiscono nel «Valore della produzione», ma in una voce separata dalle 
altre rimanenze, la A 3), così come nello stato patrimoniale. Infine le rimanenze delle 
materie prime, sussidiarie di consumo e merci confluiscono nella voce B 11).
Si noti che laddove nello stato patrimoniale prodotti finiti e merci confluivano nella 
stessa voce (C.I.4) in quanto omogenei per destinazione (entrambi destinati alla 
vendita nello stato in cui si trovano), nel conto economico prodotti finiti e merci 
vengono separati, in quanto differenti per natura: i prodotti finiti hanno origine dalla 
lavorazione dell’impresa, le merci hanno origine dall’acquisto da terze economie. 
Seguendo tale distinzione, i prodotti finiti sono aggregati ai semilavorati e ai prodotti 
in corso di lavorazione, mentre le merci sono aggregate alle materie prime, sussidia-
rie e di consumo. D’altra parte, lo schema di conto economico scelto dal legislatore 
civilistico è strutturato per evidenziare il «Valore della produzione», nel quale con-
fluisce non solo ciò che è stato venduto ma anche ciò che è stato prodotto e non 
ancora venduto.
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È importante notare che nel conto economico non appare l’entità delle rimanenze finali 
delle voci del magazzino (che invece appare nello stato patrimoniale), bensì la variazione 
delle stesse intervenuta nell’esercizio, per ciascuna delle voci prima evidenziate. In parti-
colare, alla voce A 2) la variazione indicata corrisponde alla differenza tra le rimanenze fi-
nali di prodotti finiti, semilavorati e in corso di lavorazione, e le corrispondenti rimanenze 
iniziali. Se le rimanenze finali sono superiori a quelle iniziali, la voce A 2) avrà lo stesso 
segno delle altre voci del Valore della produzione (ricavi delle vendite e delle prestazioni, 
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, ecc.). In effetti, se le rimanenze finali 
di prodotti sono superiori a quelle iniziali vuol dire che nell’esercizio sono stati realiz-
zati più prodotti di quanto ne siano stati utilizzati, e pertanto è naturale che l’aggregato 
«Valore della produzione» aumenti. Se invece le rimanenze finali sono inferiori a quelle 
iniziali, l’effetto sarà naturalmente il contrario. Lo stesso discorso vale per la differenza da 
indicare nella voce A 3) relativa alle rimanenze di lavori in corso su ordinazione.
Viceversa, alla voce B 11) deve essere indicata la differenza tra le rimanenze iniziali e 
quelle finali (non la differenza tra quelle finali e quelle iniziali, come per le variazioni 
delle rimanenze rientranti nel «Valore della produzione») di merci, materie prime, 
sussidiarie e di consumo. Se le rimanenze finali sono superiori a quelle iniziali, allora 
la voce B 11) avrà segno opposto rispetto alle altre voci del gruppo B «Costi della 
produzione». D’altra parte, se le rimanenze finali di materie prime sono superiori a 
quelle iniziali, significa che parte dei costi di acquisto delle materie prime (che sono 
anch’essi indicati tra i Costi della produzione, alla voce 6) non hanno esaurito la loro 
utilità e, pertanto, è corretto che la variazione delle corrispondenti rimanenze abbia 
segno opposto a tali costi. Nel caso in cui le rimanenze finali siano inferiori a quelle 
iniziali, l’effetto è evidentemente il contrario.
Si osservi, a conclusione, che un aumento di rimanenze finali determina comunque 
l’aumento del risultato d’esercizio, sia che si tratti di rimanenze di prodotti finiti 
(o di altre rimanenze che hanno subito una lavorazione dall’impresa) piuttosto che 
di materie prime (o di altre rimanenze che non hanno subito lavorazioni da parte 
dell’impresa), in quanto si tratta sempre di rettifiche di costi. Ciò che cambia tra le 
rimanenze di prodotti finiti (e delle altre rimanenze che hanno subito una lavora-
zione dall’impresa) e le rimanenze di materie prime (e delle altre rimanenze che non 
hanno subito lavorazioni da parte dell’impresa) è solo la diversa collocazione lungo lo 
schema di conto economico: le prime vanno ad aumentare il Valore della produzione, 
le seconde vanno a diminuire i Costi della produzione.

La classificazione delle rimanenze di magazzino secondo gli IAS/IFRS
Nel bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS le rimanenze sono da classificare separata-
mente fra le attività correnti in quanto sono destinate ad essere vendute o utilizzate 
nel normale ciclo operativo d’impresa. Lo IAS 1 - Presentazione del bilancio, non 
illustra una classificazione specifica per quanto riguarda queste attività; sembra co-
munque opportuna una ripartizione per categorie significative che possono essere 
ad esempio materie prime, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, prodotti 
finiti e merci. Inoltre, nelle imprese che eseguono contratti di appalto di opere o di 
servizi, o forniture ultrannuali, è necessario (per i particolari criteri di valutazione 
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da utilizzare) iscrivere l’apposita voce «Lavori in corso su ordinazione», distinta dalle 
normali rimanenze di magazzino. In conto economico sembra preferibile la rappre-
sentazione della variazione delle rimanenze come rettifica in diminuzione dei costi di 
esercizio se positiva o in aumento dei medesimi se negativa.

3.4. LA vALUTAzIonE dELLE RImAnEnzE dI mAGAzzIno

3.4.1 L’individuazione delle quantità fisiche

Il primo passo per l’attribuzione di un valore monetario alle giacenze di magazzino 
è necessariamente l’individuazione delle quantità fisiche dei beni in rimanenza. 
A tale scopo è senz’altro utile la presenza di un sistema di contabilità di magaz-
zino, che le imprese di grandi dimensioni sono tenute a tenere in base alla norma-
tiva fiscale1, e che comunque le imprese adottano normalmente anche al di fuori 
dell’obbligo fiscale perché risulta essenziale ai fini gestionali.
La contabilità di magazzino è un sistema di rilevazioni, sia cronologiche che sistema-
tiche, attraverso le quali si registrano i movimenti di carico e scarico delle varie voci 
del magazzino; le rilevazioni possono essere a sole quantità fisiche (in questo caso 
servono per controllare il livello delle scorte) o a quantità fisiche e valori (in questo 
caso ne permettono anche la valutazione).
Le quantità risultanti della contabilità di magazzino devono comunque essere confer-
mate da un inventario fisico, da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, perché 
può verificarsi che l’inventario contabile non corrisponda alle quantità effettivamente 
risultanti in magazzino. Alla contabilità di magazzino, infatti, sfuggono gli ammanchi 
per eventuali sottrazioni occulte. Inoltre i deperimenti fisici dei beni possono essere 
determinati solo presuntivamente dalla contabilità di magazzino. A ciò si aggiunga il 
pericolo di errori di omissione o duplicazione nell’inserimento delle numerose rileva-
zioni. Esistono tuttavia sistemi di controllo e rilevazione delle rimanenze che, grazie 
anche all’ausilio di moderne tecnologie, sono in grado di informare in modo attendi-
bile sulle quantità in rimanenza tanto quanto un inventario fisico.
I beni da includere nell’inventario delle giacenze di magazzino sono solo quelli per 
i quali l’azienda è titolare dei rischi e dei benefici ad essi connessi, ossia, nella gene-
ralità dei casi, quelli dei quali ne ha la proprietà2. Il passaggio del titolo di proprietà 
si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni 
mobili, secondo le modalità contrattuali dell’acquisto ed in base al trasferimento dei 
rischi dal punto di vista sostanziale, e alla data di stipulazione del contratto di com-
pravendita per gli immobili.

1 Art. 14, comma 1, lett. d), DPR 600/1973.
2 Può capitare che, in virtù di specifiche calusole contattuali, vi siano beni per i quali il momento del passaggio di 
proprietà (a favore o contro l’azienda) non coincida con il momento in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi 
e benefici connessi al bene stesso. In questi casi, ai fini dell’inclusione dei beni nel conteggio delle giacenze di 
magazzino, prevale il criterio del passaggio dei rischi e benefici, in luogo del formale passaggio di proprietà (cfr. 
OIC 13, paragrafo 18).
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Pertanto si dovranno escludere dal conteggio i beni che sono nei magazzini 
dell’azienda ma non sono di sua proprietà (perché ricevuti da terzi in conto vi-
sione, in conto lavorazione, ecc.); si dovrà invece tenere conto dei beni di proprietà 
dell’azienda ma presso magazzini di terzi (perché in conto lavorazione, deposito, ecc.) 
nonché dei beni già di proprietà dell’azienda ma non ancora pervenuti perché in 
viaggio (quando, ad esempio, il contratto d’acquisto prevede il passaggio di proprietà 
«franco magazzino fornitore»).

3.4.2 La valorizzazione delle giacenze di magazzino

Una volta quantificate le giacenze di magazzino, si procede alla valorizzazione. In 
proposito, si riporta quanto stabilisce il codice civile (Tavola 3.3).

Tavola 3.3 - Valorizzazione secondo l’art. 2426 c.c.

Il criterio base di valutazione per le rimanenze è dunque il costo (detto anche «costo 
storico»), che può essere di acquisto (nel caso delle rimanenze acquistate da terzi, 
ossia materie prime, sussidiarie e di consumo, merci, semilavorati d’acquisto) ovvero 
di produzione (nel caso delle rimanenze prodotte dall’impresa, ossia prodotti finiti, 
semilavorati di produzione, prodotti in corso di lavorazione). Nel calcolo del costo, 
sia esso di acquisto o di produzione, si devono considerare tutti i costi sostenuti per 
ottenere la proprietà delle rimanenze nel loro attuale sito e condizione. Una volta in-
dividuato il costo delle rimanenze, lo si confronta con il valore delle stesse desumibile 
dall’andamento di mercato: se quest’ultimo risulta inferiore al primo, la valutazione va 
fatta al valore desumibile dall’andamento di mercato.
Si tratta evidentemente dell’applicazione del generale principio della prudenza, in 
base al quale si deve tenere conto delle perdite anche solo se presunte, mentre dei 
ricavi solo se effettivamente realizzati. Infatti, considerato che le rimanenze sono desti-
nate a essere vendute nel breve periodo, o a essere incorporate o a consumarsi nella 
realizzazione di beni destinati a essere venduti nel breve periodo, è chiaro che se il 
valore di mercato delle rimanenze è inferiore al valore di costo, ci troviamo di fronte 
ad una perdita in formazione. Di tale perdita, che si realizzerà solo al momento della 
vendita, si deve tenere conto già nel reddito dell’esercizio in chiusura, svalutando il 
valore di costo delle rimanenze sino al valore di mercato. Viceversa, se il valore di 
mercato è superiore al valore di costo significa che vi è un utile in formazione, che 
sarà realizzato effettivamente al momento della vendita. In questa situazione, se si 
valutassero le rimanenze al valore di mercato si otterrebbe l’anticipazione del ricavo 
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in formazione all’esercizio in chiusura, in quanto si attribuirebbe alle rimanenze un 
valore superiore a quello di costo e l’effetto rettificativo delle rimanenze, in conto 
economico, supererebbe i costi sostenuti, evidenziando un utile. Questa soluzione 
non è però adottabile perché contraria al principio della prudenza, in quanto sino 
al momento della vendita gli utili non sono ancora effettivamente realizzati, e non 
devono partecipare al formazione del reddito.
Nel caso in cui in un esercizio il valore di costo delle rimanenze sia svalutato per 
adeguarsi al minore valore di mercato, nei successivi bilanci si deve verificare se 
sussistono ancora le ragioni che ne avevano determinato la svalutazione; se queste 
vengono meno, il minore valore non può essere mantenuto, e le voci interessate dalla 
svalutazione devono essere rivalutate, nel limite massimo del costo storico.
Nei paragrafi che seguono ci occupiamo di cosa si intenda per costo e per valore di 
mercato.

La valutazione delle rimanenze di magazzino secondo gli IAS/IFRS
Il principio IAS 2, dedicato alle rimanenze di magazzino, stabilisce che «il valore delle 
rimanenze deve essere determinato al minore tra il costo e il valore netto realizzabile». 
Non si evidenziano differenze sostanziali rispetto alla normativa del codice civile.

3.4.3 Il valore di costo delle rimanenze

Il costo delle rimanenze è determinato come per immobilizzazioni, in forza del ri-
chiamo contenuto nel n. 9 dell’art. 2426, in tema di rimanenze, al numero 1 del me-
desimo articolo, in tema di immobilizzazioni (Tavola 3.4).

Tavola 3.4 - Art. 2426 c.c.

Il costo di acquisto
Il valore delle rimanenze acquistate da terzi è dato dal costo di acquisto, pari al prezzo 
risultante dalla fattura di acquisto, a cui si devono sommare tutti gli oneri accessori, ossia 
gli ulteriori costi sostenuti per ottenere il bene nel luogo e nelle condizioni in cui si trova. 
Sono esempi di oneri accessori: i dazi doganali, le spese di trasporto e di assicurazione, 
gli oneri di intermediazione, l’IVA indetraibile. Si precisa che gli oneri finanziari non rien-
trano negli oneri accessori. Al costo così definito si devono sottrarre eventuali resi, premi, 
abbuoni, sconti commerciali (ossia gli sconti condizionati o sulla qualità), nonché l’importo 
di eventuali contributi in conto esercizio ottenuti per l’acquisto dei beni in rimanenza.
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Il costo di produzione
Il valore delle rimanenze prodotte dall’impresa è dato dal costo di produzione (o di 
fabbricazione) che comprende il costo primo delle rimanenze di magazzino, ossia la 
somma di tutti i costi diretti. Sono esempi di costi diretti: i materiali e i componenti 
impiegati per la realizzazione dei prodotti, la mano d’opera diretta, e così via.
Il costo di produzione può comprendere anche altri costi di produzione, oltre quelli 
diretti, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Si tratta dei costi indiretti 
di produzione (detti anche «spese generali di produzione»). L’inclusione o meno di 
tali costi indiretti deve essere finalizzata alla rappresentazione veritiera e corretta3. 
Sono esempi di costi indiretti di produzione: gli ammortamenti di impianti, macchi-
nari e di altre immobilizzazioni impiegate nella produzione, le spese di manutenzione 
ad essi relativi, il costo della manodopera indiretta, la forza motrice ecc. Se vi sono 
spese generali di produzione che non hanno effettivamente contribuito a portare le 
giacenze nel loro stato attuale, queste non devono essere computate nel valore delle 
giacenze: ad esempio, le spese di riparazione di un impianto in seguito ad un evento 
eccezionale (ad esempio un incendio) devono essere escluse dalle spese generali di 
produzione.
I costi indiretti non sono determinabili in maniera oggettiva, come i costi diretti, ma 
sono valori congetturati, in quanto risultano dalla scissione di costi comuni a molte-
plici oggetti di imputazione. L’attribuzione dei costi indiretti necessita quindi di un 
parametro di ripartizione. I parametri di ripartizione possono essere le ore o il costo 
della manodopera diretta, le ore macchina, il costo primo, e così via, e devono es-
sere riferiti ad un livello di produzione normale, oppure alla produzione effettiva ma, 
in questo secondo caso, si deve comunque tenere conto della capacità produttiva 
normale4. Difatti, se la ripartizione delle spese generali di produzione avvenisse solo 
sulla base della produzione effettiva, qualora questa risultasse notevolmente inferiore 
a quella normale (ad esempio a causa di prolungati scioperi), si finirebbe con l’attri-
buire alle giacenze di magazzino un valore comprensivo dei costi dovuti al mancato 
utilizzo della capacità produttiva normale. Ma tali costi rispecchiano l’inefficienza 
produttiva dell’esercizio che evidentemente non ha alcuna utilità futura e pertanto 
non devono essere rimandati ad esercizi successivi, attraverso la loro imputazione 
alle rimanenze. Viceversa, nel caso di utilizzo della capacità produttiva oltre il livello 
normale, la ripartizione dei costi generali fissi sui prodotti deve avvenire sulla base 
della capacità produttiva effettiva, al fine di evitare che il valore delle rimanenza risulti 
superiore al costo sostenuto.
Come detto, le spese generali attribuibili sono solo quelle di produzione. I costi distri-
butivi non rientrano nel costo di produzione, come espressamente indicato dal codice 
civile (punto n. 9 dell’art. 2426).

3 La relazione di commento al decreto di attuazione della legge, in merito all’espressione «può comprendere an-
che altri costi» del n. 1, dell’art. 2426, chiarisce che «la dizione non intende attribuire ai redattori del bilancio una 
facoltà di scelta arbitraria, ma si riferisce alla ragionevole applicazione della discrezionalità tecnica, in conformità 
al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta».
4 Vedi principio contabile OIC 13, paragrafi n. 28 - 30.
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Il principio contabile nazionale n. 13 chiarisce inoltre che non devono essere compu-
tati nel costo di produzione le spese generali ed amministrative e le spese di ricerca e 
sviluppo5.
Il codice civile consente di imputare alle rimanenze gli oneri finanziari relativi al fi-
nanziamento della fabbricazione del prodotto per la quota ragionevolmente ad esso 
imputabile.
La generica espressione «ragionevolmente» segnala la necessità di riferirsi a quanto stabi-
lito dai corretti principi contabili. Il principio contabile n. 13 indica, come regola generale, 
ad eccezione di quelle rimanenze che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, 
per la maturazione o l’invecchiamento) significativo6. In questi casi, la capitalizzazione è 
ammessa, limitatamente alla parte di oneri finanziari che sono maturati su finanziamenti 
(specifici o generici) durante il periodo di fabbricazione7. Naturalmente, in base al gene-
rale principio di continuità nei criteri di valutazione (artt. 2423-bis, n. 6, c.c.), la scelta di 
includere gli oneri finanziari deve essere applicata in modo costante nel tempo.

Tavola 3.5 - La configurazione di costo nella valutazione delle rimanenze

 

5 Vedi principio contabile OIC 13, paragrafi n. 32 - 35.
6 Vedi principio contabile OIC 13, paragrafo n. 39.
7 Le condizioni per la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle rimanenze sono le medesime pre-
scritte per la capitalizzazione degli oneri finanziari nel valore delle immobilizzazioni materiali. Per approfondi-
mento si rimanda all’apposito paragrafo all’interno del capitolo “La valutazione delle immobilizzazioni materiali” 
e al documento OIC n. 16.
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Esempio: individuazione del costo di produzione
La società Modà a responsabilità limitata ha iniziato la produzione di borse. A fine 
esercizio residuano 1.000 borse finite.
Sulla base delle seguenti informazioni:
– nell’esercizio sono state prodotte 5.000 borse;
– a causa di scioperi ed anomalie delle attrezzature, il volume di produzione 

dell’esercizio è stato l’80% del volume ritenuto utilizzabile in condizioni normali;
– costo delle materie prime per realizzare una borsa: euro 18,00;
– altri costi variabili sostenuti per ciascuna borsa: euro 6,00;
– l’assemblaggio di una borsa necessita di 30 minuti di mano d’opera, del costo 

orario di euro 20,00;
– costi fissi relativi alla produzione delle borse complessivamente sostenuti durante 

l’esercizio: euro 120.000,00;
– provvigioni ai venditori: euro 71.200,00;
– costi generali di amministrazione società: euro 60.000,00.
Si calcola di seguito il costo di produzione delle borse giacenti in magazzino ai fini 
della valutazione di bilancio. La configurazione del costo è riportata nella Tavola 3.5.
I costi diretti unitari sono:
– 18,00 euro (materie prime);
– 10,00 euro (mano d’opera diretta: 20,00 euro/h × 0,5 h per borsa);
– 6,00 euro (altri costi variabili unitari).
La quota unitaria costi fissi è data da:

Quindi risulta: 19,20 euro (= 120.000 / 6.250)
Il costo complessivo unitario totale è: 18,00 + 10,00 + 6,00 + 19,20 = 53,20 euro.
Le rimanenze finali di borse valutate al costo di produzione: 53,20 × 1.000 = 53.200,00 euro.

Il costo delle rimanenze secondo gli IAS/IFRS
Le regole per l’individuazione del costo delle rimanenze secondo i principi contabili 
internazionali non si discostano sostanzialmente da quelle indicate dal codice civile e 
dai principi contabili nazionali.
Una differenza è presente nell’attribuzione dei costi indiretti alle rimanenze. In base ai 
principi nazionali, come detto, i costi indiretti sono ripartiti in base alla capacità nor-
male, mentre per gli IAS ciò è vero solo per i costi fissi (in normali condizioni); i costi 
indiretti variabili sono invece ripartiti sulla base dell’utilizzo effettivo degli impianti.
Inoltre, lo IAS 2 stabilisce anche come determinare il costo nel caso di produzioni 
congiunte, quando cioè da uno stesso processo produttivo si ottengono più prodotti: 
se i costi non sono separatamente imputabili ai singoli prodotti occorre procedere ad 
una ripartizione da effettuare con metodologie il più possibile razionali e affidabili 
(ad esempio, in proporzione al prezzo di vendita a fine processo o al momento della 
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separazione); se il prodotto secondario è di valore non rilevante, il suo valore netto di 
realizzo deve essere dedotto dal costo del prodotto principale.

3.4.4 metodi di calcolo dei costi per i beni fungibili

La valutazione delle rimanenze richiederebbe, per ogni bene, l’individuazione dei co-
sti effettivamente sostenuti per acquistarlo o produrlo. Quando la valutazione riguarda 
beni fungibili, cioè beni non dotati di individualità e che possono perciò essere so-
stituiti con altri della stessa specie (come è per la maggior parte delle rimanenze), 
l’individuazione dei costi effettivi può risultare problematica. L’approvvigionamento 
dei beni in magazzino avviene normalmente per lotti, ossia in certe quantità, stabi-
lite in funzione delle esigenze di produzione o commercializzazione e nell’ottica di 
minimizzare i costi di ordinazione e di stoccaggio. Lotti acquistati in tempi diversi 
possono contenere differenti quantitativi di beni a costi unitari differenti. Raramente, 
però, i magazzini sono organizzati in modo da consentire di individuare il lotto di 
approvvigionamento da cui vengono eseguiti i singoli prelievi e, conseguentemente, 
il lotto a cui appartengono le giacenze residuate in magazzino alla fine del periodo 
amministrativo dopo tutti i prelievi, con i relativi costi.
Pertanto, in questi casi, non potendo identificare i costi effettivi, l’attribuzione dei costi 
avviene sulla base di ipotesi.
Ai fini della valutazione delle rimanenze dei beni fungibili nel bilancio destinato a pubbli-
cazione, l’articolo 2426, n. 10, del codice civile, consente tre metodi alternativi (Tavola 3.6).

Tavola 3.6 - Valutazione rimanenze di beni fungibili

Il metodo del «primo entrato, primo uscito» è noto come FIFO (dall’acronimo inglese 
di first in, first out). Il metodo dell’«ultimo entrato, ultimo uscito» è noto come LIFO 
(last in, first out).
Alla base dei metodi anzi detti stanno delle assunzioni semplificatrici sulla movi-
mentazione dei beni nel magazzino che permettono di ipotizzare quando siano stati 
acquistati i beni risultanti in giacenza al termine del periodo amministrativo, e quindi 
quali costi debbano essere ad essi attribuiti.
L’utilizzo dei metodi indicati dall’articolo 2426, n. 10, c.c., è una facoltà, essendo co-
munque possibile utilizzare i costi specifici per le singole quantità da valorizzare. È 
appena il caso di rilevare che per le rimanenze di beni non fungibili, è invece obbli-
gatoria la valorizzazione a costi specifici.
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In presenza di beni fungibili, la scelta di uno dei tre metodi è libera. Una volta sta-
bilito, il metodo non può essere variato da un esercizio all’altro, in base al principio 
generale della continuità dei criteri di valutazione, tranne in casi eccezionali, le cui 
ragioni ed effetti sul bilancio devono essere illustrati in nota integrativa.
Il principio contabile nazionale n. 13 specifica, come regola generale, che il mede-
simo metodo dovrebbe essere adottato per tutte le classi componenti le rimanenze di 
magazzino; vi possono essere però delle ragioni (legate ad esempio alla natura delle 
giacenze di magazzino, alla diversificazione dell’attività dell’impresa e alla struttura 
amministrativa disponibile) che possono far ritenere appropriato l’utilizzo di metodi 
diversi per diverse classi di giacenze.

Il costo medio ponderato
Il metodo del costo medio ponderato attribuisce ad ogni unità giacente in magazzino il
valore medio dei costi unitari dei lotti caricati a magazzino, ponderato in base alle 
quantità che compongono i singoli lotti. Ogni costo unitario avrà un peso differente a 
seconda delle unità caricate a quel costo.
Il costo medio ponderato può essere per movimento (detto anche continuo o progres-
sivo) oppure per periodo.
Il costo medio ponderato per movimento consiste nel calcolare il costo medio pon-
derato in occasione di ogni nuovo carico, sulla base delle quantità effettivamente 
giacenti in quel momento. In formula:

Il costo medio ponderato per periodo consiste nel calcolare il costo medio pon-
derato sulla base dei carichi dell’intero periodo amministrativo8, considerando i 
prelievi come se fossero avvenuti tutti insieme al termine del periodo considerato. 
Si tratta evidentemente di una versione semplificata rispetto al metodo per movi-
mento ma che ha lo svantaggio di rispecchiare meno fedelmente i movimenti del 
magazzino. La media può includere le rimanenze iniziali oppure escluderle: nel 
primo caso il costo medio ponderato si dice di esercizio, nel secondo d’acquisto (se 
relativo a rimanenze acquistate) o di produzione (se relativo a rimanenze prodotte). 
In formule:

8 Il periodo di riferimento può anche essere più breve: mese, trimestre, ecc.
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dove Q
1
 indica le quantità caricate con il primo lotto, c

1
 indica il costo unitario delle 

quantità del primo lotto, Q
2
 indica le quantità caricate con il secondo lotto, ecc., men-

tre G
i
 indica le quantità in rimanenza all’inizio dell’esercizio e c

i
 il costo unitario delle 

giacenze iniziali.

Esempio: calcolo del costo delle rimanenze con il metodo della media ponderata
Si consideri la seguente situazione dei carichi e scarichi a magazzino relativi ad una 
materia prima (Tavola 3.7).

Tavola 3.7 - Carichi e scarichi di magazzino

a) Costo medio ponderato per movimento
Alla data del 20 febbraio vengono caricate in magazzino 50 unità della materia prima, 
a 48 euro l’una; considerato che in magazzino vi erano già 100 unità (le rimanenze 
iniziali) del costo unitario di 45 euro, al 20 febbraio giacciono complessivamente 150 
unità, il cui costo medio ponderato unitario è:

Dopo l’impiego di 100 unità (in data 30 marzo), residuano in magazzino 50 unità, il 
cui valore unitario è, come appena calcolato, 46 euro.
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Alla data del 2 maggio e, successivamente, alla data del 15 luglio, sono caricate in 
magazzino complessivamente altre 150 unità, di cui 50 unità al costo unitario di 49 
euro e 100 unità a 52 euro. Al 15 luglio residuano, quindi, 200 unità in magazzino, il 
cui costo medio ponderato unitario è:

Dopo l’ultimo impiego di 80 unità (9 settembre), residuano in magazzino 120 unità, il 
cui valore unitario è quello poc’anzi calcolato di 49,75 euro, per cui il valore globale 
del magazzino è:

Valore magazzino al costo medio ponderato per movimento =  
120 × 49,75 = 5.970,00 euro

b) Costo medio ponderato per periodo di acquisto
La media viene calcolata al termine del periodo amministrativo senza prendere in consi-
derazione i prelievi avvenuti durante il periodo. Non si considerano le rimanenze iniziali.

Le quantità giacenti alla fine del periodo (120) sono date dalla differenza tra il totale 
dei carichi e delle rimanenze iniziali (300) e il totale dei prelievi (180). Il valore del 
magazzino è dato dal costo medio ponderato per periodo di acquisto unitario, come 
appena calcolato, moltiplicato per le quantità giacenti a fine periodo.

Valore magazzino al costo medio ponderato per periodo d’acquisto =  
120 × 50,25 = 6.030,00 euro

c) Costo medio ponderato per periodo di esercizio
La valutazione avviene come nel caso precedente, comprendendo però anche le 
rimanenze iniziali.

Valore magazzino al costo medio ponderato per periodo d’acquisto =  
120 × 48,50 = 5.820,00 euro
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Il metodo FIFo
Il metodo FIFO si basa sull’ipotesi che i prelievi dal magazzino, per la vendita o la tra-
sformazione, avvengano nello stesso ordine cronologico in cui sono avvenuti i carichi. 
La valorizzazione dei prelievi avviene quindi sulla base dei costi delle partite acquistate 
per prime. Ne consegue che la valorizzazione delle giacenze che residuano in magaz-
zino dopo tutti i prelievi è assunta sulla base dei costi delle partite caricate per ultime.
In pratica, si può pensare che il magazzino abbia una struttura rappresentabile grafi-
camente come nella Tavola 3.8.

Tavola 3.8 - Metodo FIFO: la sequenza degli scarichi

Nel magazzino schematizzato nella Tavola 3.8 sono stati rappresentati i carichi di una 
certa merce fungibile, il cui acquisto è avvenuto in quattro date successive. Il primo 
lotto, acquistato il 5 febbraio, conteneva due pezzi al prezzo di 3 euro ciascuno. Il 
secondo lotto, acquistato il 9 luglio, conteneva un pezzo al prezzo di 4 euro. Il terzo 
lotto, acquistato il 10 settembre, conteneva quattro pezzi al prezzo di 5 euro l’uno. 
Infine, l’ultimo lotto, acquistato il 15 novembre, conteneva tre pezzi a 6 euro l’uno. 
Non vi erano rimanenze iniziali.
Si ipotizzi che durante l’esercizio siano state complessivamente prelevate 6 unità del 
bene in questione (indipendentemente da quando i prelievi siano avvenuti), ossia che 
a fine esercizio residuino 4 unità in magazzino (10 unità caricate meno le 6 prelevate). 
In base all’ipotesi FIFO, il valore del magazzino a fine esercizio è di 23 euro. Difatti, si 
assume che le unità prelevate siano state, in ordine: le 2 appartenenti al primo lotto, 
l’unità appartenente al secondo lotto, le 3 unità appartenenti al terzo lotto, in modo 
da arrivare al totale di 6 unità complessivamente prelevate nell’esercizio. Si assume, 
conseguentemente, che le 4 unità inutilizzate rimaste a magazzino siano composte da: 
una delle unità acquistate con il terzo lotto e dalle 3 unità acquistate con il quarto lotto.
Poiché il terzo lotto è stato acquistato al prezzo di 5 euro al pezzo e il quarto lotto al 
prezzo di 6 euro al pezzo, il valore delle rimanenze al costo è:

1 pezzo × 5 euro + 3 pezzi × 6 euro = 23 euro

216983_Quinta_Bozza_Part 2.indd   160 30/03/17   7:25 pm



La valutazione delle rimanenze di magazzino 3.
La valutazione delle rimanenze di magazzino 3.4.

© Wolters Kluwer Italia - Contabilità e bilancio 161

Il metodo LIFo
Il metodo LIFO è sostanzialmente l’opposto del metodo FIFO. Si assume che i prelievi 
avvengano partendo dalle partite caricate per ultime, per interessare via via le partite 
caricate nei tempi precedenti. Ne consegue che le quantità in rimanenza siano da at-
tribuire ai carichi avvenuti nei tempi più remoti, ai costi dell’epoca.
Riprendiamo l’esempio poc’anzi utilizzato per illustrare il metodo FIFO, con i mede-
simi carichi a magazzino dello stesso bene e negli stessi lotti, e applichiamo questa 
volta il metodo LIFO. Graficamente, la rappresentazione è riportata nella Tavola 3.9.

Tavola 3.9 - Metodo LIFO: la sequenza degli scarichi

Si ipotizzi, come prima, che durante l’esercizio siano state complessivamente prele-
vate 6 unità del bene in questione (indipendentemente da quando i prelievi siano 
avvenuti), e che pertanto a fine esercizio residuino 4 unità in magazzino. Il valore di 
costo del magazzino, con il metodo LIFO, è 15 euro.
Infatti si assume che le 6 unità complessivamente impiegate siano state prelevate, in 
ordine, prima dal quarto lotto, il quale ne contiene però solo 3, e pertanto le altre 3 
siano state prelevate dal lotto precedente, il terzo, il quale ne contiene 4. Ne consegue 
che le 4 unità inutilizzate giacenti in magazzino al termine dell’esercizio siano com-
poste da: una delle unità acquistate con il terzo lotto, l’unità acquistata con il secondo 
lotto e le due unità acquistate con il primo lotto. Considerato che il terzo lotto è stato 
acquistato al prezzo unitario di 5 euro, il secondo lotto al pezzo unitario di 4 euro, 
il primo lotto al prezzo unitario di 3 euro, il valore di costo delle rimanenze, sotto 
l’ipotesi LIFO, è:

1 pezzo × 5 euro + 1 pezzo × 4 euro + 2 pezzi × 3 euro = 15 euro

Il metodo LIFO appena esposto è detto anche LIFO di periodo. Con tale metodo i pre-
lievi effettuati durante il periodo amministrativo vengono considerati come se fossero 
avvenuti tutti al termine del periodo.
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Il metodo LIFO ammette altre due varianti: il LIFO continuo per movimento e il LIFO 
a scatti annuale.

LIFo continuo per movimento
Questa variante del metodo LIFO tiene conto di quando vengono effettuati i 
prelievi durante il periodo amministrativo: il calcolo del costo delle rimanenze 
è effettuato dopo ogni singolo prelievo, sempre sulla base della logica LIFO. 
Riprendiamo l’esempio di prima, specificando questa volta che le 6 unità com-
plessivamente prelevate durante l’esercizio sono state così prelevate: 2 unità 
sono state prelevate in data 10/07 e 4 unità sono state prelevate in data 01/12 
(Tavola 3.10).

Tavola 3.10 - Carichi e scarichi

Alla data del primo prelievo (10 luglio) vi erano in magazzino 3 unità, di cui 2 caricate 
in data 5 febbraio e una caricata in data 9 luglio. Le 2 merci prelevate il 10 luglio, 
secondo logica LIFO, si considerano prelevate partendo dal lotto caricato il 9 luglio; 
tale lotto però contiene solo una unità e pertanto l’altra unità si considera prelevata 
dal lotto immediatamente precedente (quello caricato il 5 febbraio). Ne consegue che 
dopo il primo prelievo residua una unità che si considera appartenente al lotto acqui-
stato il 5 febbraio, al costo unitario di 3 euro.
Il secondo e ultimo prelievo di 4 unità, avvenuto il primo dicembre, ha interessato, 
in base alla logica LIFO, prima le unità acquistate il 15 novembre; però, poiché que-
ste sono solo 3, si assume che la quarta unità sia stata prelevata dal lotto disponibile 
immediatamente precedente, quello del 10 settembre.
Dopo tutti i prelievi rimangono in magazzino 4 unità, così identificate: una unità 
caricata in magazzino in data 5 febbraio, e perciò del costo di 3 euro, e tre 
unità caricate in data 10 settembre, perciò del costo di 5 euro ciascuna. Pertanto 
il valore delle rimanenze al costo calcolato con il metodo LIFO continuo per 
movimento è:

1 × 3 + 3 × 5 = 18 euro
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LIFo a scatti
Per la valorizzazione delle giacenze con il metodo LIFO a scatti occorre distinguere se 
la quantità giacente a fine esercizio è aumentata o diminuita rispetto a quella giacente 
all’inizio dell’esercizio:
– se le giacenze sono aumentate, la quantità pari a quella dell’inizio dell’esercizio 

si valorizza con il costo a quella data mentre l’incremento si valorizza al costo 
medio ponderato di periodo di acquisto (o di produzione);

– se la quantità è diminuita, le giacenze si valorizzano utilizzando i costi e le quan-
tità delle singole classi LIFO più remote componenti le rimanenze iniziali.

In conseguenza di quanto detto al primo punto, nel primo esercizio (o comunque 
ogni volta che non ci sono giacenze iniziali) la valorizzazione delle giacenze finali col 
metodo LIFO a scatti coincide con la valorizzazione delle stesse al costo medio pon-
derato per periodo di acquisto (o di produzione) (esempio nella Tavola 3.11).

Tavola 3.11 - Esempio: calcolo del costo delle rimanenze con il metodo LIFO a scatti

Con riferimento all’esempio, al termine del 1998 le quantità in giacenza sono intera-
mente valutate al costo medio ponderato per periodo di acquisto relativo a quell’anno, 
in quanto non ci sono rimanenze iniziali.
Nell’anno 1999 le giacenze finali (1.200) sono aumentate rispetto a quelle iniziali 
(1.000) (le giacenze iniziali sono pari, naturalmente, alle giacenze finali dell’esercizio 
precedente). Pertanto la quantità delle giacenze finali pari alle giacenze iniziali è va-
lorizzata con il costo a quella data (1.000 × 10) mentre l’incremento è valorizzato al 
costo medio ponderato per periodo di acquisto del 1999 (200 × 15).
Nell’anno 2000 le giacenze finali (1.100) sono diminuite rispetto a quelle iniziali 
(1.200). In questo caso si va ad identificare i diversi strati LIFO che compongono le 

216983_Quinta_Bozza_Part 2.indd   163 30/03/17   7:25 pm



3. La valutazione delle rimanenze di magazzino
3.4. La valutazione delle rimanenze di magazzino

164 © Wolters Kluwer Italia - Contabilità e bilancio

rimanenze iniziali e, nel rispetto della logica LIFO, si considera che il decremento sia 
stato prelevato partendo dagli ultimi strati in ordine cronologico. Nello specifico, le 
rimanenze iniziali dell’esercizio 2000, come valutate al termine dell’esercizio 1999, 
sono composte da due strati LIFO:
– 1.000 unità a 10 euro l’una;
– 200 unità a 15 euro l’una.
Si considera che il decremento sia stato prelevato a partire dall’ultimo strato per poi risa-
lire, ove le quantità di tale strato fossero inferiori alle quantità prelevate, a quelli più re-
moti. Nel nostro caso, le 100 unità del decremento delle giacenze sono state interamente 
prelevate dallo stato composto da 200 unità a 15 euro l’una, per cui le 1.100 in giacenza 
finale sono imputabili agli strati LIFO che rimangono, ossia: 1.000 × 10 e  100 × 15.
Con la stessa logica sono state valutate le rimanenze per gli esercizi successivi.

Raffronto tra i tre metodi
L’utilizzo dei tre diversi metodi può portare chiaramente a valutazioni diverse, tanto 
più divergenti quanto più l’andamento dei prezzi sia caratterizzato da significative 
variazioni. In presenza di fluttuazioni in aumento e in diminuzione dei prezzi, il costo 
medio tende a mediare il valore delle rimanenze, garantendo omogeneità nel tempo 
al valore delle rimanenze.
In presenza di prezzi crescenti (inflazione) la valutazione con il metodo LIFO risulta 
la più prudenziale, in quanto le rimanenze vengono valorizzate ai costi più remoti, 
quindi più bassi, e conseguentemente, in conto economico, i ricavi formatisi nell’eser-
cizio vengono correlati ai costi di più recente formazione. D’altra parte le rimanenze 
vengono sottovalutate rispetto al valore corrente, nel caso di applicazione del metodo 
LIFO in presenza di prezzi crescenti. In questi casi vige l’obbligo, ai sensi dell’art. 2426 
n. 10, secondo periodo, c.c., di indicare in nota integrativa la differenza tra il valore di 
costo delle rimanenze e quello corrente (la cosiddetta «riserva lifo»).

Altri metodi di calcolo dei costi delle rimanenze: il metodo dei prezzi al dettaglio, il 
metodo dei costi standard, il metodo del valore costante9

Il documento OIC n. 13 prevede che il costo delle rimanenze possa essere determinato 
anche con il metodo dei prezzi al dettaglio, il metodo dei costi standard o il metodo 
del valore costante, se può essere dimostrato che i valori così determinati siano assi-
milabili, con scostamenti trascurabili, ai tre metodi precedentemente esaminati. La va-
lutazione delle rimanenze con il metodo del prezzi al dettaglio si ottiene valorizzando 
le quantità in giacenza al prezzo di vendita e quindi moltiplicando il valore, così 
ottenuto, per il rapporto tra il costo dei beni e il valore complessivo di vendita degli 
stessi. La tecnica dei costi standard implica la determinazione in anticipo, rispetto alla 
produzione, dei costi che saranno sostenuti per la realizzazione dei prodotti, in base 
a tecniche specifiche, elenchi materiali, ore normali di lavoro, in condizioni normali 

9 Principio contabile OIC n. 13, paragrafi 46 - 50. Si precisa che gli unici metodi consentiti dal codice civile 
restano quelli del costo medio ponderato, Fifo e Lifo. I metodi qui indicati sono utilizzabili solo se il valore 
determinato non si discosta da quelli consentiti dal codice civile.
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di utilizzo della capacità produttiva degli impianti. I costi standard possono essere 
utilizzati per valorizzare le giacenze finali solo se rappresentativi dei costi effettivi, e 
devono essere aggiornati periodicamente per riflettere i mutamenti nei processi pro-
duttivi. Non devono essere invece rettificati per riflettere l’inefficienza di produzione, 
in quanto questa costituisce un costo dell’esercizio in cui si verifica e non deve parte-
cipare alla valorizzazione delle rimanenze.
Il metodo del valore costante si applica qualora i beni in giacenza siano di scarso va-
lore rispetto all’attivo di bilancio e siano costantemente rinnovati. Infatti, quando non 
vi sono sensibili variazioni nell’entità, il valore costante ben permette di approssimare 
il valore di tali rimanenze.

I metodi di calcolo dei costi dei beni fungibili secondo gli IAS/IFRS
Lo IAS 2 impone che per la valutazione dei beni fungibili non si utilizzi il costo spe-
cifico, perché fonte di arbitrarietà. Stabilisce invece che i beni fungibili siano valutati, 
alternativamente, con il metodo FIFO o il metodo della media ponderata. Tuttavia, a 
differenza dei principi contabili nazionali, il metodo della media ponderata non può 
essere applicato nella variante «per periodo». È inoltre escluso l’utilizzo del metodo 
LIFO.

3.4.5 Il valore di mercato

L’articolo 2426, n. 9, c.c., stabilisce che il valore di costo delle rimanenze, determi-
nato come poc’anzi spiegato, debba essere confrontato con «il valore di realizzazione 
desumibile dall’andamento di mercato», e che in bilancio si utilizzi il minore dei due 
(vedi Tavola 3.3).
Tale regola impedisce che vengano sospesi, nel valore delle rimanenze, quei costi di 
magazzino che si prevede non possano essere recuperati in esercizi futuri, perché, ad 
esempio, i prezzi di vendita sono diminuiti, i beni si sono deteriorati, sono divenuti 
obsoleti o hanno un lento rigiro, ecc. Questi costi, in conformità al principio della 
prudenza, devono pesare come componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui si 
possono prevedere, e non negli esercizi in cui avverranno le vendite dei relativi beni. 
Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato consiste nel ricavo ot-
tenibile dalla vendita, al quale si devono sottrarre tutti gli oneri sostenuti per la vendita 
(provvigioni, costi di trasporto, di imballaggio, ecc.) e gli eventuali oneri sostenuti per 
il completamento del prodotto. In presenza di ordini di vendita confermati con prezzo 
prefissato, si fa riferimento a tale prezzo, per i quantitativi ordinati, indipendente-
mente da un eventuale declino dei prezzi di mercato per quella tipologia di bene.
Per le rimanenze consistenti in materie prime e sussidiarie (ossia per quelle tipolo-
gie di rimanenze che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti, e che quindi 
non sono destinate a essere vendute sul mercato nello stato in cui si trovano) il 
parametro di valutazione non può essere il valore di mercato delle materie prime e 
sussidiarie stesse (il cosiddetto “costo di sostituzione”) ma deve essere il valore di 
mercato dei prodotti finiti in cui si incorporeranno: pertanto, se il valore di mercato 
dei prodotti finiti in cui si incorporeranno le materie prime e sussidiarie, risulta 
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superiore al costo di produzione di tali prodotti, non occorre fare svalutazioni per 
materie prime e sussidiarie utilizzate per la produzione. Viceversa, quando ci si 
aspetta che il valore netto di realizzo dei prodotti finiti risulterà inferiore al costo di 
produzione, il costo delle materie prime e sussidiarie (utilizzate per la produzione di 
tali beni) dovrà essere svalutato, fino al valore del costo di sostituzione delle materie 
prime e sussidiarie stesse.
Il confronto tra il valore di costo e quello di mercato deve essere fatto separatamente 
per ogni voce del magazzino, in modo da evitare che eventuali svalutazioni di alcune 
voci non siano rilevate perché compensate dagli utili sperati relativi alle voci il cui 
costo eccede il valore di mercato.
Contabilmente, la svalutazione del magazzino per l’adeguamento del costo storico al 
minore valore di mercato può avvenire con contropartita la rettifica diretta del magaz-
zino (nel caso di svalutazioni che si presumono durevoli) oppure con contropartita un 
fondo deprezzamento, mantenendo distinta la valutazione al costo (nel caso di svalu-
tazioni che si presumono non definitive). In entrambi i casi, il valore delle rimanenze 
che apparirà a bilancio dovrà comunque essere al netto delle svalutazioni operate.
Se nei bilanci successivi, le motivazioni della svalutazione vengono meno, diviene 
necessario ripristinare il valore del magazzino, nel limite massimo del costo storico, 
contabilizzando un componente positivo di reddito.
Quando il costo storico viene svalutato al valore di mercato, quest’ultimo diviene il 
nuovo valore di costo delle rimanenze finali per le successive valutazioni.

Il valore netto di realizzo secondo gli IAS/IFRS
Lo IAS 2 definisce il valore netto di realizzo come «il prezzo di vendita stimato nel 
normale svolgimento dell’attività, al netto dei costi stimati di completamento e di 
quelli stimati necessari per la realizzazione della vendita». Non si rilevano sostanziali 
differenze con quanto stabilito dai principi contabili nazionali.

3.4.6  La valutazione delle rimanenze consistenti in lavori in corso  
su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono le tipiche rimanenze delle imprese che realiz-
zano opere a esecuzione pluriennale su commessa. Ne sono esempi: strade, edifici, 
ponti, navi, grandi impianti, e così via. Possono rientrare nei lavori in corso su ordina-
zione anche le realizzazioni di progetti, di appositi software, e tutte le altre forniture 
di servizi direttamente correlati alla costruzione di un’opera.
La caratteristica distintiva dei lavori in corso su ordinazione è di essere legati a contratti 
di durata normalmente ultrannuale con committenti che stabiliscono le specifiche tec-
niche dei beni da realizzare, tali da richiedere un progetto unico e non destinato alla 
produzione di serie (sono escluse le produzioni dei beni che l’impresa normalmente 
produce per il magazzino).
Data la peculiarità dei lavori in corso su ordinazione, il legislatore ha ritenuto di 
prevedere un apposito criterio di valutazione, indicato al n.  11 dell’art.  2426 c.c. 
(Tavola 3.13).
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Tavola 3.13 - Valutazione secondo il codice civile

Si tratta di una deroga al generale criterio di valutazione al minore tra il costo e il 
valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, stabilito per la generalità 
delle rimanenze, che consente l’iscrizione al valore dei corrispettivi maturati ancorché 
superiore al costo.
La deroga appare opportuna in considerazione del fatto che la valutazione al minore 
tra il costo e il valore di realizzo applicata ai lavori in corso su ordinazione (specie per 
quelli di durata e importo significativi) non consentirebbe la rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione dell’impresa, e, attraverso il differimento dell’utile in forma-
zione, la determinazione del risultato d’esercizio sarebbe fortemente imprecisa. Il criterio 
generale della valutazione al minore tra il costo e il presumibile valore di realizzo può 
comunque essere applicato anche ai lavori in corso su ordinazione, essendo l’utilizzo 
del criterio dei corrispettivi maturati con ragionevole certezza solamente una possibilità.
Il principio contabile nazionale n. 23 indica due metodologie di valutazione dei lavori 
in corso su ordinazione:
– il criterio della percentuale di completamento (che equivale alla deroga del n. 11 

del 2426 c.c., ossia la valutazione sulla base dei corrispettivi maturati con ragio-
nevole certezza);

– il criterio della commessa completata (che corrisponde al criterio generale per la 
valutazione delle rimanenze, ossia la valutazione al minore tra il costo e il valore 
di realizzo desumibile dall’andamento di mercato).

Il metodo della percentuale di completamento deve essere adottato quando sussi-
stono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbli-

gazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;
– il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole 

certezza via via che i lavori sono eseguiti;
– non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori 

esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle 
proprie obbligazioni (ad esempio, l’obbligo dell’appaltatore nel completare i lavori);

– il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.
In assenza di una di queste condizioni o nel caso di commesse con durata infrannuale,
deve essere adottato il metodo della commessa completata. Il metodo della commessa 
completata può essere adottato anche negli altri casi, purché le informazioni derivanti 
dall’applicazione del metodo della percentuale di completamento siano fornite in nota 
integrativa.
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Da ultimo si segnala che nel caso di commesse in perdita è necessario addossare all’eser-
cizio in chiusura l’intero ammontare della perdita in formazione (e non solamente la 
percentuale del risultato in formazione) per rispettare il principio della prudenza.

Esempio: la valutazione dei lavori in corso su ordinazione con il metodo della percen-
tuale di completamento
La Edilpiù s.p.a., nel corso dell’esercizio X, acquisisce una commessa per la costru-
zione di un edificio. Il corrispettivo pattuito per la commessa ammonta a 480.000 euro. 
Per tale commessa, la Edilpiù prevede di sostenere i seguenti costi: 1° anno: 160.000 
euro; 2° anno: 120.000 euro; 3° anno: 120.000 euro.
1° anno
Al termine del primo anno saranno sostenuti costi per 160.000 euro, pari al 40% dei 
costi totali previsti (400.000 euro = 160.000 + 120.000 + 120.000). Pertanto il valore 
della rimanenza con il metodo della percentuale di completamento viene calcolato al 
40% del corrispettivo totale pattuito (480.000 euro), ossia 192.000 euro.
In conto economico del primo esercizio risulterà quindi:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
3) Variazione lavori in corso su ordinazione (rimanenze finali –rim. iniziali)

 (192.000 - 0) = 192.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 ... Costi di produzione 160.000
A)  - B) = 32.000
La quota di risultato della commessa che viene attribuito al primo esercizio è quindi 
32.000 euro, pari al 40% di 80.000 (dove 80.000 è il risultato finale della commessa 
dato da 480.000 - 400.000).
2° anno
Al termine del secondo anno risulteranno sostenuti costi per complessivi 280.000 euro 
(160.000 euro sostenuti nel primo anno + 120.000 euro sostenuti nel secondo anno) 
pari al 70% dei costi previsti complessivi (400.000 euro). Il valore della rimanenza 
al termine del secondo anno viene calcolata al 70% del ricavo finale (480.000 euro), 
pertanto pari a 336.000 euro.
In conto economico del secondo esercizio risulterà quindi:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
3) Var. lav. in corso su ord. (rim. fin. - rim. iniz.) (336.000 - 192.000) = 144.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 ... Costi di produzione 120.000
A) - B) = 24.000
La quota di risultato della commessa che viene attribuito al secondo esercizio è pari al 
30% di 80.000 (cioè il 70% di 80.000 - il 40% di 80.000 già imputato lo scorso esercizio).
3° anno
Alla fine del terzo anno la commessa viene completata e non residuano rimanenze.
In conto economico del terzo esercizio risulterà quindi:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni = 480.000
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3) Var. lav. in corso su ord. (rim. fin. - rim. iniz.) (0 - 336.000) = -336.000
Totale A) 144.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 ... Costi di produzione 120.000
A)  - B) = 24.000
La quota di risultato della commessa che viene attribuito al terzo esercizio è pari al 
30% di 80.000 (cioè il 100% di 80.000 - il 70% di 80.000 già imputato nei due prece-
denti esercizi).

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione secondo gli IAS/IFRS
Il principio contabile internazionale che si occupa dei lavori in corso su ordinazione 
è lo IAS 11. Le disposizioni contenute nello IAS 11 sono sostanzialmente allineate a 
quelle contenute nel principio contabile nazionale n. 23, salvo per il principio della 
commessa completata che non è ammesso dallo IAS 11 a meno che ci si trovi nel caso 
in cui il risultato della commessa non può essere attendibilmente stimato.
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