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TEMA 6 

L’analisi di alcune voci e operazioni di bilancio 
Il candidato proceda a rispondere alle domande relative alle seguenti voci e operazioni di bilancio e a 

delineare il trattamento delle stesse in base al codice civile e ai principi contabili nazionali e internazio-

nali. 

1) Leasing finanziario 
La società Alfa sottoscrive un contratto di leasing finanziario per un impianto. Il contratto presenta le se-

guenti caratteristiche (dati in migliaia di euro):  

 data di inizio: 01.01.X;  

 periodicità dei pagamenti = annuale, il 31.12 di ogni anno, a partire dal 31.12.X, per nove 

anni. Ogni singolo canone ammonta a 32 euro;  

 prezzo di esercizio dell’opzione di acquisto (altamente probabile) = 10 euro;  

 vita utile dell’impianto = 12 anni;  

 fair value dell’impianto al 01.01.X = 178 euro (inferiore al valore attuale dei pagamenti previ-

sti per il leasing);  

 tasso interno di rendimento del contratto (IRR) = 11,44%. 

1a) 

Il candidato proceda alla contabilizzazione di tale contratto in base ai principi contabili:  

 nazionali;  

 internazionali. 

1b)  

Se la società Alfa dovesse redigere un bilancio consolidato, dove Alfa (capogruppo) utilizza i principi 

contabili internazionali e le società controllate, invece, utilizzano i principi contabili nazionali, che scrittu-

re dovrebbe fare? 

1c)  

Si proceda a sintetizzare il trattamento dell’operazione di leasing in base al Codice civile e ai Principi 

Contabili Nazionali e Internazionali, specificando anche quali informazioni debbano essere citate in Nota 

Integrativa.  

2) Immobilizzazioni materiali 
Il 15.06.X la Beta S.p.A. ordina dal fornitore Gamma S.r.l. un nuovo macchinario del valore di 300.000 

euro. Pagamento: 50% di anticipo l’1.07, saldo alla consegna. 

Per pagare l’anticipo la Beta S.p.A., il 15.06, chiede ed ottiene dalla banca un finanziamento di 180.000 

euro. Le condizioni sono le seguenti:  

 tasso d’interesse: 6% annuo;  

 scadenza: rimborso in un’unica soluzione l’1.07.X+8. 
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L’01.11.X il macchinario è consegnato, installato e pronto all’uso. Le spese di installazione e trasporto 

ammontano a 3.000 euro. 

L’ammortamento è calcolato secondo il metodo a quote costanti, tenendo in considerazione che 

l’impianto ha una vita utile stimata di 10 anni.  

Sulla base delle informazioni sopra riportate il candidato proceda a determinare il valore netto contabile 

del nuovo macchinario alla fine dell’esercizio X e alla fine dei quattro esercizi successivi (X+1, X+2, 

X+3, X+4) in base al Codice civile e ai principi contabili nazionali e a descrivere brevemente i criteri di 

valutazione delle immobilizzazioni materiali in base agli stessi. 

Il candidato proceda a determinare il valore netto contabile del macchinario a fine esercizio X e alla fine 

dei quattro esercizi successivi (X+1, X+2, X+3, X+4), tenendo conto che il fair value del macchinario al 

31.12.X è pari a 301.500 euro e al 31.12.X+2 è pari a 231.000 euro, nel caso in cui la società Beta ap-

plicasse i principi contabili internazionali e adottasse il “revaluation model”. Si proceda a determinare 

anche come si movimentano la riserva di rivalutazione e gli incrementi o decrementi a Conto Economi-

co. Si proceda, infine, a descrivere brevemente i criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali in 

base agli IAS/IFRS. 

3) Investimento immobiliare 
La società Lambda detiene un immobile che risulta classificabile come investimento immobiliare. Il costo 

storico dell’immobile è pari a 15.000 euro. 

Il fair value dell’immobile è pari a:  

 al 31.12.X:  15.000 euro;  

 al 31.12.X+1:  21.000 euro;  

 al 31.12.X+2:  18.000 euro. 

La società Lambda sceglie di applicare il modello del fair value, come previsto dallo IAS n. 40 (Investi-

menti immobiliari). 

Il candidato proceda a redigere le scritture contabili da rilevare al 31.12.X+1 e al 31.12.X+2 e a sintetiz-

zare i criteri di valutazione di un investimento immobiliare in base allo IAS n. 40. 

4) Immobilizzazioni immateriali 
La società Delta S.p.A. ha sostenuto, nel corso dell’esercizio X, i seguenti costi:  

 50.000 euro di spese di pubblicità per una campagna pubblicitaria iniziata nel febbraio 

dell’anno X e conclusasi nel mese di ottobre dell’anno X;  

 250.000 euro di spese di ricerca e sviluppo, di cui 30.000 euro a titolo di ricerca e 220.000 

euro a titolo di sviluppo. 

La stessa società Delta, inoltre, ha acquistato un brevetto per 80.000 euro, che decide di ammortizzare 

in 5 esercizi. 

Infine, Delta iscrisse nell’anno X-1 un avviamento per l’acquisto di un ramo d’azienda a titolo oneroso, 

pari a 2.000.000 di euro, che si era deciso di ammortizzare per quote costanti in 5 esercizi. 

Il valore recuperabile tramite l’uso al 31.12.X è pari a 1.950.000 euro. 
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Il candidato proceda a determinare il valore netto delle immobilizzazioni immateriali da iscrivere, al 

31.12.X, nel bilancio della Delta S.p.A., in base ai principi contabili:  

 nazionali;  

 internazionali. 

Si proceda a descrivere brevemente i criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali in base al 

Codice civile e ai principi contabili nazionali e internazionali. 

5) Perdite di valore e impairment test 
L’01.01.X la società P acquista un ramo d’azienda a titolo oneroso. Tale ramo aziendale è costituito da 

una serie di divisioni operative (CGU - Cash Generating Unit), tra cui una divisione la cui attività princi-

pale è costituita dalla produzione di trenini giocattolo. La società P ha iscritto un avviamento acquisito a 

titolo oneroso per l’acquisto del ramo aziendale pari a 480.000 euro. L’avviamento è stato allocato tra le 

diverse divisioni operative e le attività e passività di ciascuna divisione sono state misurate al fair value 

alla data di acquisto.  

Al 31.12.X i valori netti contabili delle attività della divisione che produce trenini giocattolo sono pari a:  

 Capannone 500.000 euro;  

 Macchinari   300.000 euro;  

 Marchio  100.000 euro;  

 Avviamento 100.000 euro. 

L’interesse nei trenini giocattolo ha subito un decremento negli ultimi mesi, la società P misura, quindi, il 

valore d’uso della divisione al 31.12.X, che è pari a 846.000 euro. 

Il candidato proceda a indicare gli effetti della perdita di valore (totale e divisa tra le voci di attività) sul 

Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale della società P al 31.12.X. 

6) Partecipazioni 
L’01.01.X la Epsilon S.p.A. acquista una partecipazione dell’80% nella Zeta S.p.A. al prezzo di 210.000 

euro. Di seguito si riportano le poste di natura patrimoniale della Zeta S.p.A. alla fine dell’esercizio X-1:  

Stato Patrimoniale Zeta S.p.A. al 31 dicembre X-1 

ATTIVITÀ PASSIVITÀ 
Titoli 22.000 Capitale sociale 160.000
Erario c/iva a credito 36.000 Riserva legale 32.000
Impianti e macchinari 48.000 Riserva straordinaria 9.520
Attrezzature 45.000 Utile d’esercizio 10.000
Fabbricati 108.000 Mutui 35.440
Merci 31.680 Prestiti obbligazionari 25.000
Crediti netti v/clienti 20.160 Debiti v/fornitori 10.800
Cassa e banche 1.440 Debiti per TFR 29.520
TOTALE 312.280 TOTALE 312.280

 
Il prezzo d’acquisto della partecipazione è stato pattuito sulla base delle seguenti considerazioni:  

(1) il valore degli elementi dell’attivo è già esposto al netto delle eventuali poste rettificative;  

(2) i valori correnti stimati per gli elementi compresi nell’attivo e nel passivo patrimoniale che presentano 

differenze rispetto ai valori contabili sono evidenziati nella tabella che segue:  
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 Valore 
corrente 

Vita 
economica utile 

Titoli 32.000 -
Fabbricati 144.000 20
Crediti netti v/clienti  17.280 -

 
(3) gli eventuali oneri/benefici fiscali latenti sono da determinare considerando un’aliquota stimata forfe-

tariamente in misura pari al 35%;  

(4) l’eventuale avviamento riconosciuto nel prezzo d’acquisto deve essere ammortizzato in 5 anni. 

Nel corso dell’esercizio X:  

(1) la società Zeta S.p.A. ha realizzato una utile netto complessivo di 8.000 euro;  

(2) la società Zeta S.p.A. ha distribuito dividendi, a valere sull’utile dell’esercizio X-1, per complessivi 

10.000 euro;  

(3) la società Zeta ha deliberato un aumento di capitale sociale di 14.000 euro a pagamento;  

(4) la società Zeta ha acquistato da terzi al costo unitario di 13,4 euro n. 120 q.li di merce, vendute nello 

stesso esercizio alla società Epsilon al prezzo di € 16,8/q.le. Alla fine dell’esercizio la società Epsilon ha 

venduto a terzi solo il 50% delle merci acquistate. (Si consideri un effetto fiscale latente del 35%). 

 

Il candidato proceda a:  

 scomporre il prezzo pagato dalla società Epsilon per la partecipazione nella società Zeta nel-

le singole componenti alla data di acquisto;  

 calcolare il valore della partecipazione al 31.12.X con il metodo del patrimonio netto e con il 

metodo del costo;  

 fare la scrittura contabile che registra la variazione di valore dall’1.1.X al 31.12.X in base ai 

trattamenti consentiti dall’OIC n. 21;  

 sintetizzare i criteri di valutazione delle partecipazioni in base al Codice civile e ai Principi 

Contabili Nazionali e in base ai Principi Contabili Internazionali. 

7) Rimanenze 
La società Teta S.p.A. commercializza beni di arredamento. 

Di seguito si indicano i dati relativi agli acquisti e alle vendite del mobile Iota per quanto riguarda 

l’esercizio X, che costituisce il primo anno di attività. 

 

Data di  
acquisto/vendita 

Operazione Quantità Prezzo di  
acquisto  

unitario (euro) 

Costo di  
trasporto  

unitario (euro) 
     

1.1 Acquisto 800 207 5
1.3 Acquisto 1.600 211 6
1.5 Vendita -1.000  
1.8 Acquisto 800 213 6
1.9 Acquisto 1.000 217 7
1.11 Vendita -1.200  
30.11 Acquisto 400 220 7
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- Sulla base delle informazioni fornite, il candidato proceda alla valutazione al costo di acquisto delle ri-

manenze al 31.12.X, ricorrendo alle seguenti assunzioni sul flusso delle giacenze e dei rispettivi costi:  

 COSTO MEDIO PONDERATO 

 LIFO di periodo 

 FIFO. 

- Si consideri esclusivamente, quale costo di riferimento, il risultato ottenuto con il criterio FIFO al 

31.12.X; se il valore unitario desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze al 31.12.X è pari a 

euro 290, quale deve essere la valutazione delle rimanenze finali nel bilancio di esercizio destinato a 

pubblicazione? Si motivi la risposta. 

- Si consideri esclusivamente, quale costo di riferimento, il risultato ottenuto con il criterio LIFO al 

31.12.X; se il valore unitario desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze al 31.12.X è pari a 

euro 290, si quantifichi l’ammontare dell’eventuale Riserva LIFO e si illustri il motivo per il quale ne deve 

essere data opportuna informativa in bilancio, secondo quanto stabilito dal Codice civile. 

- Si descrivano brevemente i criteri di classificazione e di valutazione delle rimanenze di magazzino in 

base al Codice civile e ai Principi Contabili Nazionali e Internazionali. 

Soluzione 

1) Leasing finanziario 

1a)  

Contabilizzazione dell’operazione con la metodologia patrimoniale (principi contabili italiani) 
Il 31.12, quando si procede al pagamento del primo canone periodico di leasing, si rilevano i seguenti ac-
cadimenti (prescindendo dalla contabilizzazione dell’IVA):  
 
 

Stato Patrimoniale 31.12.X 

Cassa -32  

 
Conto Economico 31.12.X 

Canoni di leasing 32  

 
Il 31.12.X+8, in corrispondenza dell’esercizio dell’opzione, si rilevano i seguenti accadimenti:  
 

Stato Patrimoniale 31.12.X+8 

Impianti 
Cassa 

10
10
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Contabilizzazione dell’operazione con la metodologia finanziaria (principi contabili internazionali) 
Nell’esercizio X gli accadimenti da rilevare sono i seguenti:  
 

Stato Patrimoniale 31.12.X 

Impianti 
Fondo amm.to impianti 
Cassa 

178
-14,83

32

Debiti per leasing 
(178-11,64) 

166,36 

 
 

Conto Economico 31.12.X 

Interessi passivi 
Amm. impianti 

20,36
14,83

 

 
 
1 Impianti a Debiti per leasing  178,00

 
2 Diversi a Cassa  32,00

 Debiti v/leasing   11,64 

 Interessi passivi   20,36 
 
3 Ammortamento impianti a F.do amm.to impianti  14,83

 
 
Quando si rilevano i pagamenti dovuti alla società di leasing, occorre distinguere tra la parte dell’esborso 
totale che è riferibile agli interessi passivi e quella da imputare invece a riduzione del debito per leasing. 
Tale calcolo è effettuato sulla base del tasso interno di rendimento del contratto (IRR), pari all’11.44%. 
Ogni anno, l’ammontare degli interessi si riduce progressivamente, mentre aumenta la quota relativa al 
rimborso del debito. 
Al 31.12 si rilevano altresì gli ammortamenti: la quota di ammortamento è a tal fine calcolata suddivi-
dendo il costo storico dell’impianto (=178 euro) negli anni della sua vita utile (12 anni). 

1b)  
Alfa, la capogruppo, utilizza gli IAS. Se le controllate, che utilizzano i principi italiani, sottoscrivono 
contratti di leasing finanziario, Alfa dovrà effettuare le seguenti scritture di omogeneizzazione:  
 

Immobilizzazione a Debiti v/società di leasing 
   

Diversi a Canone di leasing 
Oneri finanziari   
Debiti v/società di leasing   
   
Amm.to immobilizzazione a F.do Ammortamento Immobilizzazione 
   

 
nonché gestire i conseguenti riflessi fiscali. 
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1c) 
L’impresa, invece di acquistare la proprietà delle immobilizzazioni tecniche secondo le modalità consi-
derate o costruendosi i beni in economia, può limitarsi, con la stipula del contratto di leasing, ad acqui-
sirne il diritto all’uso a fronte del pagamento di canoni periodici. 
Le due tipiche forme di leasing sono:  

 il leasing operativo;  
 il leasing finanziario. 

 
Il contratto di leasing operativo, stipulato direttamente dall’impresa utilizzatrice con l’impresa produt-
trice del bene strumentale che si vuole acquisire, è nella sostanza assimilabile a una locazione, per cui 
non si presentano particolari problemi valutativi. Nella contabilità si rileva il costo dei canoni compren-
sivi di alcuni servizi accessori relativi al bene (come l’assistenza tecnica, la manutenzione e 
l’assicurazione).  
Al termine della locazione, se l’impresa, avvalendosi della facoltà eventualmente prevista dal contratto 
di riscattare il bene, ne acquista la proprietà pagando il prezzo pattuito, l’immobilizzazione si iscrive 
nell’attivo. Il valore di iscrizione del bene strumentale acquistato è costituito dal prezzo di riscatto, da 
ammortizzare con riferimento alla vita utile residua del bene. 
Con il contratto di leasing finanziario, rispetto a quello precedente, il locatore non è il produttore del 
bene, ma è una società di leasing che, su indicazione dell’impresa utilizzatrice, acquista il bene strumenta-
le dal produttore e lo concede in locazione senza fornire servizi accessori; in genere, poi, il contratto di 
leasing finanziario si conclude con il riscatto del bene da parte dell’impresa. 
L’operazione descritta si presenta formalmente come una locazione; nella sostanza, invece, è assimilabi-
le all’acquisto di immobilizzazioni materiali finanziato da una società di leasing, alla quale si deve perio-
dicamente rimborsare una quota del capitale prestato e pagare gli interessi dovuti.  
Il rispetto del postulato della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali suggerirebbe di rap-
presentare in bilancio il leasing finanziario in modo diverso rispetto a quello operativo; l’impostazione 
corretta sarebbe la seguente:  

 il bene preso in leasing si iscrive tra le immobilizzazioni materiali per il valore attuale dei pa-
gamenti relativi ai canoni periodici e al riscatto del bene (se ci si intende avvalere di tale fa-
coltà); si arriva in pratica a rappresentare l’immobilizzazione acquisita in leasing al costo di 
acquisto sostenuto dall’azienda locatrice;  

 in correlazione, tra le passività si iscrive un debito di finanziamento verso la società di leasing, 
di ammontare corrispondente al valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali;  

 il canone periodico va assimilato alla rata di un mutuo, composto di due parti che esprimono 
rispettivamente la quota del prestito rimborsato (quota capitale del canone) e la rimunera-
zione periodica del finanziamento ottenuto (quota interessi del canone), per cui al pagamen-
to del canone si rileva contabilmente la diminuzione del debito e il costo degli oneri finan-
ziari;  

 il valore dell’immobilizzazione iscritto nell’attivo deve essere ripartito per quote di ammor-
tamento tra gli esercizi di vita utile del bene, al fine di poter esprimere la sua partecipazione 
alla produzione del reddito di ciascun esercizio. 

 
Nel nostro Paese, tuttavia, nonostante il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, previsto 
sia nel Codice civile che nei principi contabili, la contabilizzazione del leasing finanziario non può effet-
tuarsi secondo le modalità sopra esposte. Dal tenore letterale degli artt. 2424 (Stato Patrimoniale) e 
2427 (Nota Integrativa) del Codice civile, si desume, infatti, l’impossibilità di iscrivere il bene detenuto 
in leasing nell’attivo dello Stato Patrimoniale del valore dei beni presi a leasing: le operazioni di leasing fi-
nanziario sono pertanto contabilizzate in modo analogo a quelle di tipo operativo, limitandosi a rilevare 
il pagamento dei canoni periodici e, a locazione conclusa, l’eventuale acquisto del bene al prezzo di ri-
scatto e il successivo ammortamento. Il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma non risulta 
tuttavia disatteso, dato che il legislatore civilistico impone l’obbligo, ai sensi dell’art. 2427, punto 22), di 
fornire nelle note al bilancio, sulla base di un apposito prospetto, tutti gli elementi e i dati atti ad espri-
mere la sostanza dell’operazione stessa; in particolare, vanno indicati gli effetti dell’impostazione so-
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stanziale sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio: solo 
a queste condizioni il bilancio può offrire una rappresentazione veritiera e corretta degli eventi di ge-
stione e assolvere la sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria e reddituale 
dell’impresa in funzionamento. 

2) Immobilizzazioni materiali 

Principi italiani 
Costo Storico: costo d’acquisto + oneri finanziari capitalizzabili + oneri accessori + manutenzioni stra-
ordinarie 
 
300.000,00 150.000x0,06/12x4 (mesi da esborso a pronto all’uso) = 3.000 3.000  

(installazione e collau-
do) 

 
Costo storico   = € 306.000 
Quota ammortamento X   = 306.000 × 10% × 2/12 = € 5.100 
F.do amm.to 31.12.X   = € 5.100 
Valore netto contabile 31.12.X  = 306.000 - 5.100 = € 300.900 
 

 Valore contabile iniziale Ammortamento Valore Netto 
X 306.000 5.100 300.900 

X+1 300.900 30.600 270.300 
X+2 270.300 30.600 239.700 
X+3 239.700 30.600 209.100 
X+4 209.100 30.600 178.500 

Criteri di valutazione in base al Codice civile e ai Principi contabili italiani 
 le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (art. 2426 c.c., OIC n. 

16);  
 nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende 

tutti i costi direttamente imputabili al prodotto;  
 può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, re-

lativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato;  
 con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbrica-

zione, interna o presso terzi. 

IAS 
Costo storico = 306.000 € 
Valore netto contabile 31.12.X = 306.000 - 5.100 = 300.900 € 
Fair value SP finale = 301.500 € 
Variazione di valore = 600 € 
Riserva di rivalutazione = 600 € 
 

 
Valore 

contabile 
iniziale 

Ammortamento Valore 
Netto 

Fair  
Value 

Delta 
Valore 

Riserva 
rivalutazione 

Increm. o 
decrem. 

CE 
X 306.000 5.100 300.900 301.500 600 600 

X+1 301.500 33.500 268.000  
X+2 268.000 33.500 234.500 231.000 -3.500 -600 -2.900
X+3 231.000 33.000 198.000  
X+4 198.000 33.000 165.000  
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La valutazione delle immobilizzazioni materiali 
La forma fondamentale di acquisizione delle immobilizzazioni materiali è l’acquisto da terze economie. 
Secondo l’art. 2426, punto 1, “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori”. 
Il valore originario dell’immobilizzazione acquistata è costituito dal costo, che comprende il prezzo del 
bene risultante dalla fattura (più l’eventuale IVA indetraibile) e gli oneri accessori d’acquisto quali: spese 
notarili, oneri fiscali e doganali, spese di trasporto e di assicurazione, spese di progettazione ecc. 
Si comprendono nel costo di acquisto anche gli oneri che l’impresa deve sostenere affinché 
l’immobilizzazione possa essere impiegata nella produzione, come ad esempio le spese di installazione e 
di collaudo per gli impianti, mentre si portano in diminuzione del costo eventuali sconti commerciali. 
Al costo di acquisto si possono aggiungere a determinate condizioni eventuali oneri finanziari su capita-
le di prestito. Il valore del cespite inclusivo degli interessi capitalizzati non può superare il valore recu-
perabile tramite l’uso. 
La costruzione in economia o costruzione interna si ha quando l’impresa costruisce i beni strumentali 
alla propria produzione utilizzando le strutture produttive di cui dispone, il personale dipendente ed al-
tre risorse esistenti nell’impresa o appositamente acquisite. 
I cespiti possono essere costruiti in economia interamente o parzialmente, e si può avere il caso in cui 
un’impresa svolge tale attività in modo continuativo, disponendo di un apposito reparto di produzione. 
Secondo l’art. 2426, punto 1, “il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al 
prodotto. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, rela-
tivi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato”. 
Il costo di produzione comprende, secondo il legislatore civilistico, tutti i costi riferibili alla costruzione 
direttamente imputabili al prodotto, come i costi dei materiali utilizzati, il costo della mano d’opera di-
retta impiegata, gli oneri di consulenza tecnica, i costi per componenti fornite da terzi ed altri eventuali 
costi di diretta imputazione. 
Il costo di produzione, sempre nell’accezione legislativa, “può comprendere” anche altri costi per la 
quota ragionevolmente imputabile al prodotto e per il periodo di fabbricazione. 
Generalmente, le costruzioni in economia sono relative a cespiti con caratteristiche particolari che non 
si riscontrano sul mercato; se i cespiti costruiti in economia sono anche disponibili sul mercato, la valu-
tazione va fatta, secondo il principio della prudenza, al minore tra costo sostenuto e prezzo di mercato. 
Al costo di produzione si possono aggiungere, a determinate condizioni, eventuali oneri finanziari su 
capitale di prestito. Il valore del cespite inclusivo degli interessi capitalizzati non può superare il valore 
recuperabile tramite l’uso. 
 
Valutazione successiva all’iscrizione iniziale - In base ai principi contabili internazionali, successivamente alla 
loro iscrizione iniziale, le immobilizzazioni possono essere valutate secondo due modelli:  

 costo, o 
 fair value. 

 
La scelta di un modello per un determinato bene obbliga l’impresa ad adottare quel modello per l’intera 
classe di immobilizzazioni a cui il bene appartiene. 
Se si adotta il modello del fair value, l’immobilizzazione viene iscritta ad un valore rideterminato pari al 
suo fair value alla data di rideterminazione al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore. 
Il fair value (valore equo) di un bene, definito dai principi contabili internazionali come corrispettivo al 
quale un’attività potrebbe essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, 
è, in genere, il suo valore corrente alla data di riferimento del bilancio. 
La metodologia contabile relativa alla rivalutazione dei beni può essere, in prima approssimazione, così 
delineata:  

 l’aumento del valore contabile di un bene deve essere imputato direttamente a patrimonio 
netto in una apposita riserva di rivalutazione;  

 la diminuzione del valore contabile deve essere rilevata come costo a Conto economico. 
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In realtà, la metodologia contabile è più complessa e viene così descritta nello IAS n. 16: Immobili, im-
pianti e macchinari:  

 l’aumento del valore contabile deve essere imputato direttamente a patrimonio netto in una 
specifica riserva di rivalutazione, a meno che non vada a rettificare una diminuzione di valo-
re dello stesso bene rilevata precedentemente come costo in Conto Economico; in questo 
caso, la rivalutazione va rilevata come ricavo nei limiti dell’importo rilevato come costo 
nell’esercizio precedente, mentre soltanto la parte eccedente potrà essere imputata alla riser-
va di rivalutazione;  

 la diminuzione del valore contabile deve essere rilevata come costo; se però questa diminu-
zione segue un precedente aumento del valore contabile dello stesso bene rilevato a riserva, 
si deve procedere allo storno parziale o totale della relativa riserva e soltanto la parte even-
tualmente eccedente potrà essere iscritta come costo. 

Il processo di ammortamento 
L’ammortamento è il procedimento secondo il quale si ripartisce il valore di una immobilizzazione tra 
gli esercizi della sua vita utile al fine di esprimere, con le quote che si determinano, il concorso del bene 
alla produzione economica dei singoli esercizi.  
Le quote di ammortamento si calcolano secondo un “piano” che richiede la conoscenza dei seguenti e-
lementi:  

 il valore da ammortizzare;  
 la vita utile del bene;  
 il criterio con cui ripartire il valore da ammortizzare fra gli esercizi di vita utile del bene. 

Con riferimento ai beni da ammortizzare, si consideri che tutte le immobilizzazioni materiali vanno as-
soggettate ad ammortamento, ad eccezione di quelle di durata illimitata, come i terreni. 

Le svalutazioni e le rivalutazioni 
L’art. 2426, punto 3, in sintonia con quanto descritto, stabilisce che: “l’immobilizzazione che, alla data 
di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 
1) e 2) (costo rettificato degli ammortamenti) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può 
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”. 
Le immobilizzazioni materiali si rivalutano quando il loro valore netto contabile è inferiore al valore e-
conomico di funzionamento. 
L’iscrizione di maggiori valori non ancora realizzati è però contraria ai generali postulati della prudenza 
e del costo, che regolano le valutazioni di bilancio, per cui le immobilizzazioni possono essere rivalutate 
nel bilancio pubblico solo in presenza di leggi speciali di rivalutazione. 
Secondo i principi contabili internazionali è possibile rivalutare i beni (nel senso di aumentarne il valo-
re) se si adotta il modello del fair value; è preclusa invece qualsiasi possibilità di rivalutazione per chi op-
ta per il modello del costo, anche in presenza di leggi speciali. 
Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali sono oggetto del princi-
pio contabile OIC 9, trattato nel Tema 9 relativo alla valutazione delle immobilizzazioni tecniche cui si 
rinvia. 

3) Investimento immobiliare 
 31.12.X+1    

Investimenti immobiliari a Proventi da valutazioni al fair va-
lue 6.000 6.000

    
 31.12.X+2   
Perdite da valutazioni al fair va-
lue a Investimenti immobiliari 3.000 3.000
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Gli investimenti immobiliari secondo le regole IAS 
Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato) posseduta allo scopo di 
percepire canoni di locazione o di ottenere un apprezzamento del capitale investito o per entrambe le 
motivazioni. Non rientrano in tale definizione le proprietà immobiliari utilizzate per la produzione o la 
fornitura di beni e servizi o per scopi amministrativi (per le quali si applica lo IAS n. 16, Immobili, im-
pianti e macchinari) oppure per la vendita nella propria ordinaria attività (per le quali si applica lo IAS 
n. 2, Rimanenze). 
Un investimento immobiliare si rileva quando:  
a) è probabile che i benefici economici futuri che sono associati all’investimento immobiliare affluiran-
no all’impresa;  
b) il costo dell’investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente. 
 
La valutazione iniziale di un investimento immobiliare. Un investimento immobiliare deve essere valutato ini-
zialmente al costo, comprensivo degli oneri accessori all’acquisto.  
Nel caso di un investimento immobiliare costruito in economia, la valutazione iniziale è rappresentata 
dal costo sostenuto sino alla data in cui la costruzione o lo sviluppo è terminato.  
Solo a partire da tale data l’immobile si qualifica come investimento immobiliare ai fini dello IAS n. 40: 
Investimenti immobiliari; prima di allora il bene deve essere iscritto secondo quanto indicato dallo IAS 
n. 16: Immobili, impianti e macchinari. 
 
I criteri alternativi per la valutazione di un investimento immobiliare negli esercizi successivi. Lo IAS n. 
40 consente di scegliere tra due criteri di valutazione alternativi: costo o fair value. 
La metodologia di contabilizzazione al fair value differisce da quella prevista per la rilevazione di im-
mobili, impianti e macchinari secondo lo IAS n. 16, con riferimento ai seguenti aspetti:  
a) non si effettuano ammortamenti sul valore di carico;  
b) gli effetti derivanti dalla valutazione al fair value devono essere riconosciuti a Conto Economico nel 
periodo in cui la variazione si è verificata. 
La contabilizzazione di un investimento immobiliare al fair value, dunque, comporta unicamente la rile-
vazione periodica dei cambiamenti del fair value a Conto Economico come provento o perdita. 
Se l’impresa sceglie invece la contabilizzazione al costo, dopo la rilevazione iniziale continua a valutare 
i propri investimenti immobiliari in base al criterio del costo, ossia al costo al netto di ammortamenti e 
perdite di valore. 
Lo IAS n. 40, nel caso di applicazione del metodo del costo, richiede comunque che sia indicato il fair 
value dei beni immobiliari nell’informativa di bilancio. 

4) Immobilizzazioni immateriali 

Principi italiani 
Valore netto immobilizzazioni immateriali da iscrivere in bilancio al 31.12.X:  
 (220.000 - 44.000) + (80.000 - 16.000) + (2.000.000 - 800.000) = € 1.440.000 

Criteri di valutazione in base al Codice civile e ai Principi contabili italiani:  
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (art. 2426 c.c., OIC n. 24). 
Le regole sono analoghe alle immobilizzazioni materiali. 
Si possono suddividere in 3 categorie:  

 COSTI PLURIENNALI (ad es., spese di sviluppo, spese di impianto e ampliamento). Que-
sti costi, se hanno utilità pluriennale, possono essere capitalizzati e devono essere ammortiz-
zati entro 5 esercizi. 

 BENI IMMATERIALI (ad es., marchi, brevetti, diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, ecc.): sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e l’ammortamento non 
può avere durata maggiore rispetto a quella prevista a livello normativo/contrattuale. 
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 AVVIAMENTO: si iscrive in bilancio solo se acquistato a titolo oneroso, con il consenso 
del Collegio sindacale. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita uti-
le; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammor-
tizzato entro un periodo non superiore ai dieci anni. Nella nota integrativa viene fornita una 
spiegazione del periodo di ammortamento. 

IAS 
Valore netto immobilizzazioni immateriali da iscrivere in bilancio al 31.12.X:  
(220.000 - 24.000) + (80.000 - 16.000) + (2.000.000 - 50.000) = 2.190.000 

Valutazione immobilizzazioni immateriali 
Nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall’art. 2424 c.c. i valori delle immobilizzazioni immateria-
li si iscrivono negli attivi tra le immobilizzazioni (classe B, sottoclasse I) al netto dei relativi fondi am-
mortamento. 
La sottoclasse B.I. delle immobilizzazioni immateriali comprende le seguenti voci:  

1) costi di impianto e di ampliamento;  
2) costi di sviluppo;  
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;  
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;  
5) avviamento;  
6) immobilizzazioni in corso e acconti;  
7) altre. 

 
Lo IAS n. 38: Attività immateriali esclude dagli oneri capitalizzabili i costi di impianto e ampliamento e 
comprende solo i costi di sviluppo. 
Come recita chiaramente il punto 1 dell’art. 2426, l’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni avviene al 
costo di acquisto o al costo di produzione, in relazione alla modalità di acquisizione delle stesse. Esse 
possono essere acquistate da terzi a titolo di proprietà o di godimento oppure realizzate internamente. 
Non è invece consentita la capitalizzazione dei beni immateriali acquisiti a titolo gratuito, per la man-
canza di un costo e altri attendibili elementi valutativi (contrariamente a quanto accade per le immobi-
lizzazioni materiali). 
In caso di acquisto da terze economie l’iscrizione avviene al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori e degli interessi sui finanziamenti specificamente assunti per l’acquisto.  
Nell’ipotesi di produzione interna, il valore di iscrizione è costituito dal costo di produzione sostenuto 
dall’azienda. In base agli IAS/IFRS, dopo l’iscrizione iniziale, da effettuarsi necessariamente al costo, 
l’impresa deve scegliere se continuare a valutare l’immobilizzazione al costo o se adottare il criterio del 
costo rivalutato (fair value). 
La contabilizzazione secondo il criterio del costo rivalutato risulta, tuttavia, difficile da applicare, poiché 
per molte delle attività immateriali non sussiste il fondamentale presupposto dell’esistenza di un merca-
to attivo. 
Le immobilizzazioni immateriali con vita utile definita sono assoggettate ad ammortamento, quelle con 
vita utile indefinita ad impairment test da effettuarsi ogni anno indipendentemente dall’esistenza di indica-
tori che segnalano la presenza di una probabile perdita di valore dell’attività. 
Anche l’avviamento non è soggetto ad ammortamento, ma sottoposto ad impairment test annualmente e 
ogni qualvolta vi siano indicatori di una perdita durevole di valore. 
È possibile operare rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali se le stesse, dopo l’iniziale iscrizio-
ne al costo, sono valutate secondo il criterio del costo rivalutato. Il metodo consiste nel rivalutare il co-
sto dell’attività immateriale al valore corrente dell’attività stessa dedotto l’ammortamento accumulato e 
le perdite di valore. Il valore corrente è determinato alla data di rivalutazione. 
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5) Perdite di valore e impairment test 
C.E. 

Impairment loss (totale) 154.000  
Impairment loss (divisa 
per voci dell’attivo):    

- per Avviamento 100.000  
- per Capannone 30.000 

(500/900 x 54.000)  

- per Macchinari 18.000 
(300/900 x 54.000)  

- per Marchio 6.000 
(100/900 x 54.000)  

 
S.P. 

Minor valore di ciascuna attività   
Avviamento -100.000  
Capannone -30.000  
Macchinari -18.000  
Marchio -6.000  

 

Impairment test 

Il valore recuperabile e la perdita di valore 
Lo IAS n. 36: Riduzione di valore delle attività stabilisce che un’attività non possa essere iscritta per un 
valore superiore al suo valore recuperabile e che quest’ultimo è definito come il maggiore tra fair value al 
netto dei costi di vendita (corrispondente all’ammontare ottenibile dalla vendita dell’attività in una libe-
ra transazione fra parti consapevoli e disponibili) e valore d’uso (calcolato come il valore attuale dei 
flussi finanziari si prevede abbiano origine da un’attività). 
Conseguentemente, si ha una perdita di valore di un’attività quando:  
 

valore netto iscritto in bilancio > valore recuperabile 
(o valore netto di carico) 

 
Tale perdita è quantificabile come differenza tra il valore di carico e il maggiore tra il fair value (al netto 
dei costi di vendita) ed il valore d’uso dell’attività. 
Sulla base di quanto in precedenza indicato è chiaro che una perdita di valore di un’attività è configura-
bile solo nell’ipotesi in cui il valore netto contabile sia superiore ad entrambi i riferimenti che determi-
nano il valore recuperabile, cioè contemporaneamente al fair value al netto dei costi di vendita, nonché al 
valore d’uso dell’attività stessa. 
In sede di redazione di ciascun bilancio di esercizio l’azienda deve verificare se vi siano o meno elemen-
ti per ritenere che le attività soggette a verifica di impairment abbiano o meno subito una riduzione di va-
lore. 
L’obbligo di svolgere l’impairment test non è generalizzato per tutte le attività, ma sussiste solo nei se-
guenti casi:  

i) quando si riscontra una qualsiasi indicazione dell’avvenuta perdita di valore delle attività;  
ii) in relazione ad attività immateriali con vita indefinita o non ancora disponibili per l’uso;  
iii) in relazione a valori di avviamento acquisiti a seguito di un’aggregazione aziendale. 

La nozione di Cash Generating Unit 
Sin qui si è trattato dell’impairment test facendo riferimento a singole attività. Tuttavia, vi sono casi in cui 
non è di fatto possibile procedere all’effettuazione della verifica in parola su una singola attività, ciò in 
quanto non è possibile determinare il valore recuperabile individuale dell’attività stessa. 
Questa circostanza si verifica quando l’attività considerata non è in grado di sviluppare flussi finanziari 
in modo autonomo rispetto ad altre attività.  
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In simili casi viene a configurarsi la nozione di Cash Generating Unit (CGU), definita come il più piccolo 
gruppo di attività che comprende l’attività considerata e che genera flussi finanziari in entrata che sono 
ampiamente indipendenti dai flussi prodotti da altre attività o gruppi di attività. 
Una volta verificata l’esistenza di una perdita di valore di una CGU, questa va allocata tra le diverse at-
tività che la compongono. A questo scopo occorre preliminarmente verificare se nel perimetro 
dell’unità generatrice di flussi finanziari sia stato incluso o meno un valore di avviamento. In caso posi-
tivo, la perdita di valore della CGU deve in primo luogo essere attribuita ad esso. In caso negativo o 
qualora l’importo della perdita eccedesse quello dell’avviamento allocato alla CGU, l’allocazione tra le 
altre attività andrebbe effettuata in proporzione al rispettivo valore netto contabile. 

6) Partecipazioni 
a) Scomposizione del prezzo d’acquisto della partecipazione (valori in euro) 

  val.  
contabile 

val. corrente > o < 
valori lordi 

quota di 
pertinenza 

80% 

E. F. 
(35%) 

> o <  
valori netti 

di  
pertinenza

 Titoli 22.000,00 32.000,00 10.000,00 8.000,00 2.800,00 5.200,00
 Fabbricati  108.000,00 144.000,00 36.000,00 28.800,00 10.080,00 18.720,00
 Crediti netti 20.160,00 17.280,00 - 2.880,00 - 2.304,00 806,40 - 1.497,60
      tot. 22.422,40
     
 prezzo pagato   210.000,00  

 
patrimonio netto contabile 
(211.520,00×80%)  169.216,00    

 plus/minusvalori netti di pertinenza 22.422,40  
 Avviamento  18.361,60  

 
 
b) Valore partecipazione al 31.12.X secondo il metodo patrimonio netto 
 utile di spettanza 8.000*0,8 6.400,00   
 amm.to plusvalori su fabbricati - 936,00   
 amm.to avviamento - 3.672,32   

  

 → utile infragruppo = ((16,8-13,4)×120)×0,8 = 
 326,4 - 326,4×35% =  
 212,16×50% = 106,08 

 eliminazione utile infragruppo -106,08   
 utile di spettanza rettificato 1.685,60   
 valore al 1/1  210.000,00   
 utile di spettanza rettificato 1.685,60   

 
aumento c.s. a pagamento 
(14.000*80%)  11.200,00

  

 distribuzione dividendi  - 8.000,00   
 valore al 31/12 214.885,60   

 
 
c) Valore partecipazione al 31.12.X secondo il metodo del costo 
  valore al 1/1 210.000,00  
  aumento c.s. a pagamento 11.200,00  
  valore al 31/12 221.200,00  
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Scritture secondo il metodo del Patrimonio Netto 

     
Partecipazione a Banca 210.000 210.000
    
Partecipazione a Utile rettificato di spettanza 1.685,60 1.685,60
    
Partecipazione a Debiti v/partecipata per capitale sottoscritto 11.200 11.200
    
Crediti v/partecipata per dividendi a Partecipazione 8.000 8.000
     

 
Scritture secondo il metodo del costo 

     
Partecipazione a Banca 210.000 210.000

Partecipazione a Banca 11.200 11.200

Criteri valutazione in base al Codice civile e ai Principi contabili italiani 
Le partecipazioni destinate a essere mantenute nel lungo periodo sono assimilate alle immobilizzazioni 
e, come tali, devono essere valutati al costo di acquisto, da svalutare in presenza di perdite permanenti 
di valore. 
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni controllate o collegate possono essere valutate, con 
riferimento a una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio del costo, in base al metodo del 
patrimonio netto (art. 2426 c.c., OIC n. 21). 

La valutazione delle partecipazioni 
I principi contabili internazionali (IAS n. 27: Bilancio separato e n. 28: Partecipazioni in società collega-
te e joint venture), che disciplinano le partecipazioni qualificate (ovvero le partecipazioni in società con-
trollate e collegate), non richiedono nello schema di bilancio una distinzione fra controllate e collegate. 
Perciò è possibile (non obbligatorio) che tale suddivisione sia effettuata solamente tramite Nota Inte-
grativa. 
I criteri di valutazione dei titoli e delle partecipazioni sono stabiliti dal legislatore civile nell’art. 2426 
c.c. 
La normativa civilistica distingue tra le partecipazioni destinate ad essere negoziate nel breve periodo e 
le partecipazioni destinate a permanere nel patrimonio dell’acquirente nel lungo periodo. 
Il legislatore ha assimilato la natura delle partecipazioni destinate ad essere negoziate nel breve periodo a quella 
delle rimanenze di magazzino e ha previsto la valutazione al costo di acquisto oppure, se minore, al va-
lore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 
Le partecipazioni destinate ad essere mantenute nel lungo periodo hanno natura di immobilizzazioni e pertanto 
il legislatore ha indicato quale criterio di valutazione il costo di acquisizione.  
La partecipazione va svalutata in presenza di perdite durevoli di valore. 
L’applicazione del criterio di valutazione del costo di acquisto implica che:  

 variazioni in aumento del valore di costo della partecipazione possono essere iscritte in pre-
senza di:  
a) sottoscrizione dell’aumento a pagamento del capitale sociale della partecipata;  
b) acquisto da terzi di azioni o quote della società;  

 variazioni in diminuzione possono essere iscritte solo in presenza di:  
a) perdite permanenti di valore della partecipazione;  
b) riduzione del capitale sociale della partecipata con rimborso. 

 
Il metodo del patrimonio netto costituisce un’alternativa possibile al metodo del costo non un obbligo. 
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Il criterio del patrimonio netto prevede che il costo della partecipazione, al quale è iscritta al momento 
dell’acquisto, sia rettificato per riflettere per competenza nel bilancio della partecipante la quota di spet-
tanza del risultato di esercizio conseguito dalla partecipata successivamente alla data di acquisto e altre 
variazioni del patrimonio netto della partecipata. 
Lo IAS 39: Strumenti finanziari e l’IFRS 9 emanato dallo IASB nel 2009 a modifica parziale dello IAS 
39 classifica i titoli di debito e le partecipazioni non qualificate in quattro categorie:  

1. strumenti finanziari al fair value through profit or loss;  
2. strumenti finanziari detenuti fino alla scadenza;  
3. finanziamenti e crediti rappresentati da attività finanziarie non derivate;  
4. strumenti disponibili per la vendita. 

 
Con riferimento alle quattro categorie sopra riportate, si applica agli strumenti finanziari al fair value e a 
quelli disponibili per la vendita il criterio di valutazione del fair value, mentre ai finanziamenti e crediti e 
agli strumenti detenuti fino alla scadenza il criterio del costo ammortizzato. Anche gli strumenti finan-
ziari al fair value through profit or loss adottano il costo ammortizzato se il fair value non può essere deter-
minato in maniera attendibile. 

7) Rimanenze 
QUANTITÀ IN RF = 2.400 
 
COSTO MEDIO PONDERATO 
(800×212)+(1.600×217)+(800×219)+(1.000×224)+(400×227))/(800+1.600+800+1.000+400) = 218,87 
 
218,87×2.400=525.288 
 
LIFO di periodo 
(800×212)+(1.600×217)=516.800 
 
FIFO 
(400×227)+(1.000×224)+(800×219)+(200×217) = 533.400 
Valore di mercato = 290×2.400 = 696.000 
Valutazione delle RF al FIFO = 533.400 
Valore di mercato = 290×2.400 = 696.000 
Valutazione delle RF al LIFO =516.800 
RISERVA LIFO da indicare in Nota Integrativa = 696.000 - 516.800 =179.200 

Criteri valutazione in base al Codice civile e ai Principi contabili italiani 
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desu-
mibile dall’andamento del mercato, se minore. 
Come criteri alternativi per il calcolo dei costi si possono utilizzare: costo medio ponderato, FIFO (First 
In, First Out), LIFO (Last In, First Out). 
(art. 2426 c.c., OIC n. 13). 

Valutazione rimanenze 
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. 
Una volta quantificate le giacenze di magazzino, si procede alla valorizzazione. In proposito, si riporta 
quanto stabilisce il Codice civile. 
II criterio base di valutazione per le rimanenze è il costo che può essere di acquisto ovvero di produ-
zione. Nel calcolo del costo, sia esso di acquisto o di produzione, si devono considerare tutti i costi so-
stenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze nel loro attuale sito e condizione. 
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Una volta individuato 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 de-
sumibile dall’andamento di mercato. 
Il principio IAS n. 2: Rimanenze 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. 
Il costo di acquisto e quello di produzione per le rimanenze sono determinati come per le immobilizza-
zioni, in forza del richiamo contenuto nel n. 9 dell’art. 2426, in tema di rimanenze, al n. 1 del medesimo 
articolo, in tema di immobilizzazioni. 
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. 
L’art. 2426, c.c. dice che nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:  
“(omissis) 
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli ‘primo 
entrato, primo uscito’ o ‘ultimo entrato, ultimo uscito’; se il valore così ottenuto differisce in maniera 
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per catego-
ria di beni, nella Nota Integrativa”. 
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). 
L’utilizzo dei metodi indicati dall’art. 2426, n. 10, c.c., è una facoltà, essendo comunque possibile utiliz-
zare i costi specifici per le singole quantità da valorizzare. È appena il caso di rilevare che per le rima-
nenze di beni non fungibili, è invece obbligatoria la valorizzazione a costi specifici.  
In presenza di beni fungibili, la scelta di uno dei tre metodi è libera. Una volta stabilito, il metodo non 
può essere variato da un esercizio all’altro, in base al principio generale della continuità dei criteri di va-
lutazione, tranne in casi eccezionali, le cui ragioni ed effetti sul bilancio devono essere illustrati in Nota 
Integrativa. 
Il metodo del costo 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 metodo FIFO si basa sull’ipotesi che i prelievi dal magazzino, per la vendita o la trasformazione, av-
vengano 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 magazzino dopo tutti i prelievi è assunta sulla base dei costi delle partite 
caricate per ultime. 
Il metodo LIFO è sostanzialmente l’opposto del metodo FIFO. Si assume che i prelievi avvengano par-
tendo dalle partite caricate per ultime, per interessare via via le partite caricate nei tempi più remoti. Ne 
consegue che le quantità in rimanenza sono da attribuire ai carichi avvenuti nei tempi più remoti, ai co-
sti dell’epoca. 
Lo IAS n. 2 impone che per la valutazione dei beni fungibili non si utilizzi il costo specifico, 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 meto-
do della media ponderata non può essere applicato nella variante “per periodo”. È inoltre escluso 
l’utilizzo del metodo LIFO. 
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