
3.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

La disciplina fiscale delle rimanenze di magazzino è dettata dall’art. 92 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, mentre il successivo art. 93 si occupa della valutazione delle
commesse pluriennali in corso di realizzazione.
Oggetto del presente capitolo è l’analisi degli aspetti previsti dall’art. 92, che suddivide i
beni da valutare secondo la seguente classificazione:
a) beni omogenei o di serie (disciplinati nei commi 1-5);
b) beni unici valutati a costi specifici, comprese le opere, forniture e servizi di durata

infrannuale (disciplinati nel comma 6);
c) beni valutati col metodo del dettaglio (commercio al minuto) (disciplinati nel com-

ma 8).

3.1.1 Beni omogenei o di serie e raggruppamento in categorie omogenee

L’art. 92, comma 1, dispone che «le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esi-
stenze iniziali concorrono a formare il reddito dell’esercizio. A tal fine le rimanenze
finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 93, sono
assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non
inferiore a quello» che si ottiene:
A) dall’applicazione del LIFO a scatti annuale;
B) dall’applicazione del costo medio ponderato, del FIFO, o di varianti del LIFO a

scatti, se uno di tali metodi è utilizzato in bilancio per valutare le rimanenze 1.
Il successivo comma 5 stabilisce che se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato con uno dei criteri appena esposti, «è superiore al valore normale medio di
essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l’in-
tera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore
normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio
alla data di chiusura dell’esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze vale anche
per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato
patrimoniale per un valore superiore».
I beni omogenei e di serie appena richiamati sono i seguenti:
• Beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, quali:

- materie prime;
- materie sussidiarie e di consumo (compresi gli imballaggi);
- semilavorati;

• Prodotti in corso di lavorazione;
• Prodotti finiti.
Fiscalmente, come sopra esposto, è necessario raggruppare i beni in oggetto in cate-
gorie che presentino la duplice omogeneità:

1 Le modalità di funzionamento dei metodi FIFO, LIFO e varianti sono state dettagliatamente illustrate
nel capitolo 2, al quale si rinvia per gli ulteriori approfondimenti.
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• per natura;
• per valore.
L’omogeneità per natura implica l’appartenenza dei beni, considerate le proprietà e le
caratteristiche merceologiche degli stessi, allo stesso genere anche se di diverso tipo.
L’omogeneità per valore implica, per i beni, lo stesso contenuto economico da deter-
minare in base al valore normale, con riferimento al momento in cui si procede al
raggruppamento 2. In tal senso i giudici di legittimità, nella sentenza n. 17983 del 24
luglio 2013, hanno ricordato che, in materia di determinazione del reddito d’impresa,
l’art. 92 del TUIR dispone che la valutazione delle rimanenze finali va effettuata rag-
gruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore. Pur non essendo conte-
nuta nella predetta disposizione alcuna indicazione utile al fine di individuare (e defi-
nire) la nozione di “categorie omogenee”, l’omogeneità “per natura” implica che i beni,
in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche sostanziali, debbano
appartenere allo stesso genere, mentre l’omogeneità “per valore” richiede che si tratti
di beni aventi identico contenuto economico al momento del raggruppamento (valore,
questo, da stabilirsi sulla base della definizione di valore normale risultante dall’art. 9,
comma 3 del TUIR) 3.
Di conseguenza i beni di diversa natura nonché quelli della stessa natura ma di diverse
qualità in termini di valore non sono suscettibili di aggregazione nella stessa categoria
omogenea.
L’inclusione nella stessa categoria omogenea dei beni, dello stesso tipo ma di diversa
qualità, i cui valori unitari non divergono sensibilmente, ha sempre dato luogo a note-
voli perplessità in quanto né la legge né l’Amministrazione finanziaria hanno mai pre-
cisato il limite massimo da assumere a parametro per considerare fiscalmente corretto il
valore unitario non sensibilmente divergente. A tale proposito si ritiene, per motivi di
semplificazione gestionale, che i beni di valore unitario non sensibilmente divergente
possono essere inclusi nella stessa categoria; i raggruppamenti dovrebbero comunque
essere eseguiti in modo che in una stessa categoria tra il costo minore e quello superiore
non sussista una differenza superiore al 20% del primo 4.
Inoltre, anche i beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario possono essere
aggregati nella stessa categoria dato che devono soddisfare l’omogeneità per natura

2 Secondo la R.M. 2 agosto 1974, n. 2/929, (riportata in Appendice 2), ogni impresa deve procedere
alla distinzione in categorie omogenee dei beni formanti oggetto della sua attività commerciale e che
essa stessa è in grado di conoscere e discriminare; pertanto, non è dato all’Amministrazione finanziaria
di concedere autorizzazioni preventive in tal senso, ma solo di controllare la logicità dei raggruppa-
menti effettuati.
3 Nel caso di specie la Corte di cassazione ha stabilito che ai fini della valutazione fiscale delle
rimanenze di magazzino, non risulta possibile ricomprendere nella stessa categoria omogenea le
merci giacenti di magazzino e quelle in transito, seppur identificate con lo stesso codice, laddove le
merci in transito subiscano un calo naturale e siano soggette a oneri di carico e scarico, nonché a costi
di trasporto e spese di dogana.
4 Questa affermazione deriva dalla prassi aziendale ed è stato riconosciuto dalla dottrina aziendali-
stica. Al contrario nessuna fonte ministeriale ha mai espresso alcun parere né a favore né a sfavore. Di
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ovvero devono avere le stesse caratteristiche merceologiche, non essendo richiesto che
siano dello stesso tipo 5.

3.1.2 Categorie omogenee

Una precisazione estemporanea, in merito, è stata inclusa nella sentenza n. 11158 del 7
maggio 2010 emessa dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che il raggruppamento
consentito per categoria omogenea non deve riguardare necessariamente soltanto la
natura dei beni perché può ben fare riferimento anche solo al valore degli stessi beni.
La sentenza, interpreta, distaccandosi da quanto finora sostenuto in dottrina, la dispo-
sizione dell’art. 92 «... raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per
valore...»: la congiunzione posta tra i due requisiti «e», infatti, pare sia destinata a ren-
derne obbligatoria la coesistenza, ma la sentenza emessa, rivede questo concetto rite-
nendo che i due criteri di raggruppamento possono essere utilizzati anche separata-
mente.
Quindi, la Suprema Corte ritiene che l’omogeneità della natura dei beni non necessa-
riamente determina anche omogeneità dei valori di ciascuno di quei beni né rende
necessaria l’unicità di raggruppamento.
La normativa fiscale prevede che le categorie di beni siano valutate con il criterio del
costo, ma non definisce la configurazione di costo che deve essere utilizzata.
Soltanto l’art. 110, comma 1, del TUIR – «Norme generali sulle valutazioni» – prevede
che:
• «agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni

senza disporre diversamente: ......
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,

esclusi gli interessi passivi e le spese generali».
Continuando viene precisato che l’esclusione degli interessi passivi nella determinazio-
ne del costo è soggetta a delle eccezioni:
• «per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si com-

prendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota
ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti
per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremen-
to del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto».

A tale riguardo, con riferimento all’imputazione degli oneri finanziari al valore delle

(continua)

parere diverso è Carlo Pino che ritiene adeguata una differenza del 10% tra valore minimo e valore
massimo riferibile ai beni raggruppati in un’unica categoria, si veda «La valutazione delle rimanenze di
merci», in Corr. Trib., IPSOA, Milano, 37/2001.
5 Si vedano C. D’Attilio, «Le scritture di magazzino si tengono cosı̀», in PMI, IPSOA, Milano, 22/1997 e
A. Iacondino, «Imposte sui redditi. Reddito d’impresa. Rimanenze finali. Abbigliamento. Determina-
zione delle categorie omogenee. Modalità e criteri», in: I quattro codici della riforma tributaria BIG (CD
WOLTERS KLUWER).
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rimanenze finali di magazzino, si rinvia al successivo paragrafo 3.3. («Deducibilità
fiscale degli oneri finanziari e valutazione delle rimanenze»);

• «per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa, si compren-
dono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione»; restano pertanto esclusi quelli per l’acquisto di immobili destinati
alla vendita.

I criteri di determinazione del costo adottati dalla normativa civilistica, e precisamente i
criteri del costo medio ponderato, del FIFO, del LIFO a scatti annuale e di sue varianti,
sono stati riconosciuti fiscalmente dall’art. 92 TUIR, dopo gli aggiornamenti del D.L. n.
554/1993 (convertito nella Legge n. 503/1994).
Sotto il profilo fiscale il valore risultante dall’applicazione di uno di questi metodi può
essere disatteso quando il valore unitario medio dei beni cosı̀ valutati è superiore al
valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio.
La regola del valore minimale non trova applicazione nei confronti dei beni la cui
valutazione sia effettuata sulla base dei corrispettivi pattuiti – come nel caso di opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale – ovvero con il metodo del prezzo al dettaglio,
caratterizzante i negozi di vendita al minuto. Diversamente, sussistono notevoli dubbi
in merito all’operatività del suddetto criterio con riferimento ai beni valutati a costi
specifici, sia per la mancanza di una specifica disposizione normativa, che a causa di
un orientamento difforme nell’ambito della dottrina, nonché dell’Amministrazione
finanziaria, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche. In particolare, a seguito dell’e-
manazione, da parte dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano, della Norma
di comportamento n. 168, esaminata in dettaglio nella successiva parte rubricata ai
«Beni unici valutati a costi specifici», alla quale si rinvia per gli opportuni approfondi-
menti.
Rinviando al prossimo paragrafo inerente la «svalutazione fiscale» per l’analisi dell’ob-
bligatorietà o meno a svalutare fiscalmente le rimanenze a tale minor valore, si chiarisce
che per valore normale dei beni (diversi dalle valute estere) si intende quello determi-
nato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, vale a dire «il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari,
in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel
tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza,
nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o
i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle
tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a
disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore».
Nell’ipotesi di valute estere, si assume come valore normale quello risultante dall’ap-
plicazione del cambio alla data di chiusura dell’esercizio (art. 92, comma 5, TUIR).
Nel caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione rispetto a quelli
adottati nei precedenti esercizi, a norma dell’art. 110, comma 6, TUIR, è imposto al
contribuente di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato. L’Agenzia delle Entrate non ha alcun potere di divieto in
merito.
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L’art. 92 stabilisce altresı̀, al comma 7, che le rimanenze finali di un esercizio, nell’am-
montare indicato dal contribuente, costituiscono le esistenze iniziali del successivo
periodo d’imposta.
La rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria delle valutazioni operate dal con-
tribuente, ai sensi del comma 8 dell’art. 110 TUIR, ha effetto anche per gli esercizi
successivi. L’Ufficio deve, pertanto, tenere conto direttamente delle rettifiche effettuate,
e procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. Si ritiene
che non sia necessaria alcuna attivazione da parte del contribuente per ottenere il
ribaltamento sugli esercizi successivi delle rettifiche di valore operate dall’Ufficio, do-
vendo quest’ultimo provvedervi autonomamente.
Risulta condivisibile a tale proposito il pensiero dell’Assonime (circolare 10 novembre
1994, n. 139, punto 6):
• il riconoscimento della influenza delle rettifiche di valore operate dall’Ufficio sulle

valutazioni degli esercizi successivi è una vicenda di carattere extracontabile;
• il riconoscimento delle rettifiche di valore assume rilevanza nel rapporto tributario

solo dal momento in cui l’accertamento che ha dato luogo alla rettifica di valore
acquisisce definitività e nei limiti, ovviamente, di tale definizione.

A suffragio di quanto in commento si riporta una recentissima sentenza della Suprema
Corte di cassazione del novembre 2017, n. 28061 del 24 novembre 2017.
La società D.&G. S.r.l. ha presentato ricorso in Cassazione avverso sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella quale era stato ritenuto legitti-
mo il recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati per un ammontare pari ad euro
2.445.810,00; questi maggiori ricavi sono stati individuati tramite un accertamento par-
ziale effettuato sulla base delle risultanze di una verifica generale svolta nei confronti
della società controllante della D.&G. S.r.l.
Esaminando infatti le relazioni commerciali intercorrenti tra la D.&G. S.r.l. e la sua
controllante era emersa la tenuta, da parte della prima, di una contabilità di magazzino
inattendibile riguardo alla identificazione ed alla valorizzazione delle rimanenze, in
quanto non raggruppate in categorie omogenee per natura e valore.
La Commissione tributaria regionale lombarda ha rilevato che nella sua difesa la ricor-
rente non aveva prodotto alcun dato, contabile o extracontabile, tale da consentire una
diversa valutazione di merito, ma aveva solamente presentato delle tabelle ricostruttive
delle giacenze di magazzino con risultati diversi da quelli indicati dall’Ufficio, ma anche
diversi da quelli indicati nel bilancio e nella nota integrativa della società.
L’Ufficio inoltre ha accertato una discrepanza tra i valori forniti dalla società e la
merce presente effettivamente all’interno del magazzino.
In sintesi, nella decisione la Corte di cassazione risponde alle obiezioni sollevate dalla
società ricorrente D.&G. S.r.l. in sei motivi.

1. Accertamenti parziali basati su verifica generale
Viene contestato dalla ricorrente il ricorso all’accertamento parziale ex art. 41-bis, D.P.R.
n. 600/1973, in quanto effettuato a seguito di una verifica generale che aveva dato
luogo ad un processo verbale di constatazione.
Secondo i giudici della Cassazione l’accertamento parziale è uno strumento diretto al
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perseguimento di una sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività
istruttorie evidenzino la sussistenza di attendibili posizioni debitorie, e non richiedano
perciò l’esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello recepito con la
segnalazione.
Quindi secondo la Cassazione l’accertamento parziale può basarsi anche su una verifica
generale, in quanto la segnalazione costituisce solamente l’atto di comunicazione che
consente l’accertamento, distinto dall’attività istruttoria da esso necessariamente pre-
supposta.
Infatti, ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 “se dall’azione accertatrice risultano
elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato, o il mag-
giore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, ci si può limitare ad accertare,
in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la
maggiore imposta da versare”.
Quindi l’accertamento parziale eseguito in seguito ad una verifica generale deve
ritenersi corretto e viene perciò smontata la prima richiesta in quanto a parere della
Cassazione un accertamento parziale eseguito in seguito ad un accesso per verifica
generale è legittimo.

2. “Presunte” irregolarità nella contabilità di magazzino

La ricorrente contesta il fatto che l’Amministrazione si sia limitata a rilevare alcune
presunte irregolarità nella contabilità di magazzino, senza però affermare nulla in ordi-
ne alle ragioni in forza delle quali le violazioni contestate vengono ritenute di una
gravità tale da comportare la non attendibilità delle scritture contabili considerate nel
loro complesso.
Secondo la Cassazione, l’onere dell’Ufficio di mettere in grado il contribuente, tramite la
motivazione dell’atto impositivo, di venire a conoscenza delle ragioni della pretesa
tributaria, risulta assolto tramite il riferimento a degli elementi contenuti in altri docu-
menti conosciuti o conoscibili dal destinatario; nel caso di specie si parla del processo
verbale di constatazione che era stato notificato alla ricorrente, il quale conteneva
appunto tali elementi.
Nel caso in esame dunque non si può dubitare del rispetto da parte dell’Ufficio
dell’onere motivazionale imposto dalla norma che si presume violata, anche in rife-
rimento alla necessaria indicazione dei presupposti che giustificano il ricorso al me-
todo induttivo; infatti nel processo verbale di constatazione viene dato atto dell’emer-
gere di “gravi incongruenze, inattendibilità ed irregolarità riscontrate nella valutazione
delle rimanenze”, con anche la specificazione degli elementi posti alla base di tale
valutazione.
È invece irrilevante, ai fini del rispetto delle norme, la mancanza di eventuali ulteriori
approfondimenti e argomentazioni critiche a supporto di quanto affermato.
La contestazione portata dalla ricorrente decade, in quanto appunto l’Ufficio non si è
limitato solamente a rilevare alcune irregolarità nelle rimanenze, ma come detto sopra
è andato ad evidenziare gravi incongruenze ed irregolarità, riscontrate in occasione
dell’accesso presso la società ricorrente.
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3. Presunzioni supersemplici comportano l’onere della prova a carico del
contribuente
La ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto è
stato invertito l’onere probatorio, addossando alla ricorrente l’onere di fornire prova
contraria alle affermazioni prospettate dall’Ufficio.
La Cassazione denota che l’Ufficio si è mosso secondo linee conformi ai criteri di riparto
dell’onere probatorio in materia; l’Ufficio nelle sue indagini effettua l’accertamento sulla
base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e quindi è
autorizzato a determinare il reddito del contribuente potendo fare ricorso a delle pre-
sunzioni supersemplici (anche prive cioè dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza), le quali comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente, il quale può dunque fornire elementi contrari volti a dimostrare che il
reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata
dall’Ufficio.
Quindi non si ha nessuna violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto, come detto, l’onere
della prova grava sulla ricorrente, con la conseguenza che era essa a dover provare
l’insussistenza del maggior reddito accertato.

4. Interpretazione delle norme “troppo rigida” sul principio del raggruppamento
dei beni in categorie omogenee
La ricorrente lamenta il fatto che l’Ufficio abbia preso le sue decisioni secondo un’inter-
pretazione delle norme troppo rigida e slegata dalle effettive modalità di svolgimento
dell’attività da parte della società.
Sostiene inoltre che l’adozione della classificazione per natura della merce sarebbe stata
irrilevante ai fini della valutazione del valore del magazzino, oltre che oltremodo gra-
vosa per la società, dato che la stessa non avrebbe comportato una diversa valorizza-
zione delle rimanenze finali, e ciò in quanto i medesimi beni, una volta acquistati dalla
società, perdono la loro identità per natura e rilevano soltanto per numero, oltre a
diventare distinguibili soltanto in base al loro valore.
Il rilievo presentato dalla ricorrente postula inoltre che l’Ufficio è pervenuto ad accertare
gravi e ripetute irregolarità nella tenuta delle scritture contabili solo adottando un
criterio di valutazione e raggruppamento delle rimanenze finali eccessivamente rigido
e poco consono alla natura dell’attività commerciale svolta.
Secondo la Cassazione non è cosı̀, perché il dato di fondo è rappresentato dal fatto che
è stata accertata la sussistenza, nella contabilità della società, di lacune e incongruenze
tali da non consentire il riscontro di un sistema coerente di catalogazione e valutazione
delle rimanenze finali; tutto questo ancora prima di valutarne la correttezza in base ai
criteri dettati dall’art. 92 del TUIR.
Infatti, secondo l’art. 92, comma 1 del TUIR “le rimanenze finali, la cui valutazione non
sia effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 93 (opere di durata ultrannuale), sono
assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in
categorie omogenee per natura e valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore
non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono”.
Il testo della norma sopra riportata non permette in nessun caso l’adozione di criteri di
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valutazione delle rimanenze che possano prescindere da un previo raggruppamento
dei beni “in categorie omogenee per natura e per valore”; per la valutazione delle
rimanenze allora è obbligatorio un raggruppamento dei beni per categorie omogenee
per natura e per valore.
Vediamo quindi come sia un passaggio obbligato il raggruppamento delle rimanenze
per categorie omogenee per natura e valore; i gruppi omogenei cosı̀ individuati poi
costituiscono l’unità minimale di valutazione cui applicare i criteri di valutazione.
Questo raggruppamento delle rimanenze viene richiesto per evitare incertezze e diffi-
coltà tecniche nei processi di valutazione dei beni, in quanto l’omogeneità dei gruppi
creati rende immediatamente eseguibile la valutazione di quantità anche molto rilevanti
di merci.
In particolare, il raggruppamento per natura dei beni va inteso come riferimento alla
natura economica e merceologica dei beni stessi; il gruppo andrà determinato raggrup-
pando beni con caratteristiche merceologiche identiche e valore unitario più o meno
coincidente.
Detti criteri di raggruppamento da un lato evitano di includere nello stesso gruppo beni
aventi natura differente, ma con valore unitario simile, dall’altro portano a non poter
aggregare beni di identica natura economico – merceologica, ma con valore monetario
notevolmente differente.
Sottolineiamo inoltre che la norma sopra citata è analoga a quella dettata in materia di
inventario dall’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 600/1973: l’inventario, oltre agli elementi
prescritti dal Codice civile, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in catego-
rie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito di conseguenza a ciascun
gruppo. Lo scopo della norma è quello di evitare incertezze e difficoltà tecniche nei
processi valutativi delle rimanenze, atteso che l’omogeneità dei gruppi creati permette
l’immediata valutazione di quantità anche rilevanti di merci.
Non c’è una deroga all’adozione di tali criteri nemmeno per le imprese sottratte all’ob-
bligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino previste dall’art. 14, D.P.R. n. 600/
1973.
Una conferma alla insostenibilità della interpretazione della ricorrente si può ricavare
dal comma 8 dell’art. 92 del TUIR: prevede, solo per gli esercenti attività di commercio
al minuto, quale non può considerarsi di certo l’impresa ricorrente, la possibilità di
applicare il metodo di valutazione del prezzo al dettaglio, e dispone che il valore
determinato applicando tale metodo è fiscalmente rilevante anche in deroga al criterio
del valore minimo di valutazione previsto dal comma 1 dello stesso articolo.
L’adozione di tale metodo però è consentita a condizione che in dichiarazione dei
redditi o in un prospetto allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione
dello stesso; si ritiene pertanto che la mancanza del prospetto di dettaglio autorizzi
l’Amministrazione a riprendere a tassazione il maggior valore delle rimanenze, deter-
minato secondo i criteri ordinari di cui allo stesso art. 92 del TUIR.
Si ricorda infine che secondo l’art. 1, lett. d) del D.P.R. n. 570/1996 le irregolarità delle
scritture obbligatorie degli esercenti attività d’impresa si considerano gravi e rendono
inattendibile la contabilità ordinaria di tali soggetti quando, tra l’altro, i criteri adot-
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tati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel
libro degli inventari.
Ne consegue che l’assoluta inattendibilità della contabilità di magazzino, con riferimen-
to alla valutazione delle rimanenze finali, legittima il recupero dei maggiori ricavi non
dichiarati, attraverso lo strumento dell’accertamento induttivo, come è stato appunto
eseguito dagli accertatori.

5. Discrepanza tra valore delle rimanenze finali contabili e giacenze fisiche presenti
in magazzino

La ricorrente denuncia insufficiente motivazione in relazione all’affermata sussistenza
della discrepanza tra l’ammontare delle rimanenze finali risultanti dalla contabilità
sociale e le giacenze fisiche presenti nel magazzino.
Ribadisce che la merce assume rilevanza solo in relazione al numero di pezzi, e non alla
natura o tipologia, raggruppati solo in relazione al valore di acquisto secondo prezzi
rimasti costanti nel tempo e lamenta che la Commissione tributaria regionale ha avallato
la ricostruzione per natura senza spiegare le ragioni del proprio convincimento e senza
esaminare gli elementi indicati dalla ricorrente stessa a giustificazione della diversa
contabilizzazione delle rimanenze di magazzino.
Si sottolinea inoltre che la società non era tenuta all’obbligo di tenere le scritture
ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14, D.P.R. n. 600/1973.

6. Vizio motivazionale nella determinazione del valore delle rimanenze finali

La ricorrente deduce un vizio motivazionale nella determinazione del valore delle
rimanenze finali: seguendo i criteri utilizzati dai verificatori, la quantificazione del valore
delle rimanenze risulta diversa da quella determinata nel processo verbale di constata-
zione e nel conseguente avviso di accertamento.
Inoltre, lamenta la ricorrente che, relativamente ai maggiori ricavi presunti, ci sono
anche dei costi detraibili relativi ad essi, ma non sono stati presi in considerazione in
fase di accertamento.
In presenza dei presupposti per procedere ad accertamento induttivo la norma non
impone altro onere all’Amministrazione, ma piuttosto dà la facoltà al contribuente di
offrire prova contraria, in questo caso quella dell’esistenza di costi e oneri deducibili
concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la
loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi.
Va evidenziato come doveva quindi essere il contribuente ricorrente a fornire la prova
contraria, cioè che ci fossero dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, i quali
avrebbero potuto essere deducibili dai ricavi stessi, se fossero stati in qualche modo
provati; non era di certo compito dell’Amministrazione andare a scovare i maggiori costi
che ha sostenuto la società per la produzione dei ricavi accertati.

3.1.3 Beni unici valutati a costi specifici

I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione al termine dell’e-
sercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso (art. 92, comma 6,
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TUIR), salvo quanto stabilito nell’art. 93 per le opere, le forniture ed i servizi di durata
ultrannuale. Quest’ultima precisazione è volta a definire che tutte le opere, forniture e
servizi di durata non superiore all’anno, sono valutati esclusivamente con i criteri di cui
al comma in parola ossia in base alle spese sostenute nell’esercizio 6.
Rientrano in questa categoria i fabbricati civili, le opere e le forniture di servizi di durata
infrannuale, cosı̀ caratterizzati:
• differiscono gli uni dagli altri;
• sono valutati a costi individuali e non a costi di serie;
• non sono destinati ad un acquirente predeterminato, ma sono costruiti per essere

successivamente collocati sul mercato.
Al fine di discernere le opere, le forniture ed i servizi di durata inferiore all’anno rispetto
a quelle di durata superiore occorre fare riferimento al tempo intercorrente tra la data di
inizio delle prestazioni e quella della consegna dei lavori od ultimazione dei servizi
determinate dal contratto, a nulla rilevando le sospensioni o le proroghe successiva-
mente intervenute.
Nella tavola 3.1 sono riepilogate le caratteristiche dei beni unici valutati a costi specifici.
Ai fini della valutazione dei beni in parola è necessario distinguere tra:
• beni in corso di lavorazione;
• beni ultimati.
I primi sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio comprensive degli
interessi passivi su prestiti contratti in modo specifico per la costruzione e la realizza-
zione del bene (art. 110, comma 1, TUIR).
I secondi, se venduti come beni unici, sono valutati confrontando i costi sostenuti ai
ricavi di vendita. Diversamente, qualora i suddetti beni siano stati commercializzati in
modo frazionato, la loro valutazione viene effettuata contrapponendo ai ricavi di ven-
dita i corrispondenti costi dei beni frazionati: conseguentemente, alla fine di ogni
esercizio, il valore delle rimanenze corrisponde alla parte dei beni non ancora venduti.
Come si evince dal disposto tributario, e contrariamente alla normativa civilistica, i
lavori in corso su ordinazione con tempi di esecuzione inferiori ai dodici mesi non
possono essere valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole
certezza. Pertanto, nel caso di commesse infrannuali valutate sulla base del criterio
civilistico della percentuale di completamento, anziché del costo, è necessario effettua-
re una variazione fiscale in diminuzione, ai fini della determinazione del reddito d’im-
presa (C.M. 4 giugno 1998, n. 141/E). Tale comportamento, in quanto conforme ad una
specifica disposizione tributaria (art. 92, comma 6, TUIR), che impone come unico
criterio il costo, è escluso dal campo di applicazione del principio generale secondo
il quale non è possibile rettificare in pejus, in sede di dichiarazione dei redditi, un
maggior valore attribuito, nel bilancio d’esercizio, ad un’opera in corso di esecuzione
avente durata complessiva inferiore ai dodici mesi.

6 M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffrè Editore, Milano, 2018.
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Tavola 3.1 – Beni unici valutati a costi specifici

3.1.4 Beni valutati col metodo del dettaglio (art. 92, comma 8, TUIR)

Gli esercenti attività di commercio al minuto possono valutare le rimanenze delle merci
con il metodo del prezzo al dettaglio (tavole 3.2 e 3.3). Nel caso di applicazione di tale
metodo si tiene conto del valore cosı̀ determinato, anche se inferiore a quello che
risulterebbe dall’applicazione del metodo del LIFO a scatti annuale.
Il metodo del prezzo al dettaglio, non previsto dalle norme civilistiche sul bilancio e
non considerato quale metodo di costo dal Principio Contabile n. 13, è applicabile
dagli esercenti attività di commercio al minuto, a condizione che nella dichiarazione
dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione
di tale metodo, con riferimento all’oggetto ed alla struttura organizzativa dell’impre-
sa.
La valutazione col prezzo al dettaglio prescinde dalla inventariazione fisica delle
rimanenze poiché si basa sulla contrapposizione tra i costi ed i prezzi di vendita
aggiornati periodicamente in termini di valore. L’adozione del suddetto criterio richie-
de la tenuta di una contabilità idonea con l’esplicitazione del valore di costo e del
prezzo di vendita.
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Tavola 3.2 – Scheda di magazzino nel caso di applicazione del metodo al dettaglio

Carichi di magazzino Scarichi di magazzino

Data
di

carico

Quant. Costo
unitario

Valore
acquisto

Prezzo unitar. Valore
vendita

Data
di

scarico

Ricavo

Totale x y z

L’affermazione che il metodo del prezzo al dettaglio prescinde, in termini di quantità,
dalla inventariazione fisica delle giacenze deve essere intesa nel senso che l’inventario
non costituisce un elemento qualificante ai fini dell’applicazione del metodo in oggetto,
ma non implica alcuna deroga all’obbligo della redazione dell’inventario il quale va
comunque compilato almeno una volta nell’esercizio.
Per l’applicazione del metodo in commento:
1) le merci acquistate vengono classificate in categorie omogenee in relazione alla

percentuale di ricarico;
2) i carichi e gli scarichi di magazzino vengono rilevati a valori e non a quantità, in

particolare:
- i carichi e le rimanenze iniziali sono valorizzati al prezzo di vendita e al costo;
- gli scarichi sono valorizzati al prezzo di vendita;
- le rimanenze finali vengono valutate al prezzo di vendita depurato della per-

centuale di ricarico.
Per determinare il valore delle rimanenze finali si procede come segue:
a) Determinazione della percentuale di costo delle merci rispetto al ricavo:

Totale carichi
al prezzo di acquisto

× 100
Totale carichi

al prezzo di vendita

b) Valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita:
Totale carichi al prezzo di vendita – Totale ricavi = Rimanenze al prezzo di vendita

c) Valutazione delle rimanenze al costo:
Rimanenze al prezzo di vendita (punto sub b) 3 Percentuale di costo (punto sub a)
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Tavola 3.3 – Metodo del prezzo al dettaglio

La tavola 3.4 che segue è un’esemplificazione del metodo del dettaglio.

Tavola 3.4 – Esemplificazione numerica di applicazione del metodo del dettaglio
(valori espressi in euro)

- Rimanenze iniziali al 1˚ gennaio 2000: 50 pezzi ad euro 16,00
- 1˚ acquisto: 60 pezzi al prezzo unitario di euro 15,00
- 2˚ acquisto: 45 pezzi al prezzo unitario di euro 17,00
- 1˚ vendita: 760,00 euro (40 pezzi ad euro 19,00)
- 2˚ vendita: 1.100,00 euro (55 pezzi ad euro 20,00)
- 3˚ vendita: 420,00 euro (20 pezzi ad euro 21,00)
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Scheda di magazzino (valori espressi in euro)

Carichi di magazzino Scarichi di
magazzino

Data
di carico

Quant. Costo
unitario

Valore
acquisto

Prezzo
unitar.

Valore
vendita

Data
di scarico

Ricavo

50
60
45

16,00
15,00
17,00

800,00
900,00
765,00

19,00
20,00
21,00

950,00
1.200,00
945,00

760,00
1.100,00
420,00

Totale 2.465,00 3.095,00 2.280,00

Per determinare il valore delle rimanenze finali si procede come segue:
a) Determinazione della percentuale di costo delle merci rispetto al ricavo:

2.465,00
× 100 = 79,64%

3.095,00

b) Valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita:

Totale carichi al prezzo di vendita euro 3.095,00

- Totale ricavi euro 2.280,00

= Rimanenze al prezzo di vendita euro 815,00

c) Valutazione delle rimanenze al costo:

Rimanenze al prezzo di vendita (punto sub b) × Percentuale di costo (punto sub a)

815,00 × 79,64% = 649,07 euro

3.2. CASI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

Le disposizioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alla problematica
del magazzino nell’ambito del reddito d’impresa, hanno formato oggetto di una recente
integrazione legislativa. L’art. 81, comma 19, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito,
con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133) ha, infatti, introdotto un’ulteriore
norma, ai fini della valutazione delle rimanenze, rappresentata dall’art. 92-bis TUIR,
applicabile esclusivamente alle imprese che soddisfano congiuntamente due requisiti:
1) il valore dei ricavi supera i limiti previsti per l’applicazione degli studi di settore;
2) esercitano le seguenti attività:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, pe-

troli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e
di gas naturale.
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Le imprese che presentano le suddette caratteristiche possono applicare soltanto i
metodi del costo medio ponderato ovvero del FIFO, anche se non adottati in bilancio,
ai fini della valutazione delle rimanenze finali dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. a)
e b), D.P.R. n. 917/1986:
• alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili, esclusi quelli strumen-

tali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Con l’effetto che le aziende in parola non possono più invocare, ai fini fiscali, l’appli-
cazione del metodo LIFO: quest’ultimo, tuttavia, potrà continuare ad essere utilizzato in
bilancio, esclusivamente da parte delle imprese che non sono soggette, per obbligo
ovvero facoltà, ai principi contabili internazionali. Al ricorrere della suddetta ipotesi,
considerati i minori valori emergenti dalla valutazione al LIFO rispetto agli altri metodi,
in un contesto di prezzi crescenti, il contribuente dovrà apportare le opportune varia-
zioni fiscali in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi.
L’art. 92-bis TUIR trova espressa applicazione anche nei confronti delle imprese che
redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, nonché di quelle che, in
sede di dichiarazione dei redditi, hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 13, commi 2 e
4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. In particolare, si tratta delle società che – in occasione
del passaggio agli IAS (c.d. first time adoption), hanno dovuto abbandonare il LIFO
quale criterio di valutazione in bilancio delle rimanenze di beni fungibili, decidendo di
mantenerlo ai soli fini fiscali. Si rammenta, tuttavia, che la suddetta possibilità è ricono-
sciuta esclusivamente alle imprese che hanno applicato il LIFO nei tre precedenti
periodi d’imposta, ovvero nel minor periodo intercorso dalla costituzione 7.
L’art. 92-bis TUIR si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25 giugno
2008, e costituisce una deroga alla costanza dei criteri di valutazione di cui all’art. 2423-
bis c.c. (c.d. casi eccezionali), che deve essere motivata nella nota integrativa al bilancio
d’esercizio, con indicazione dell’influenza sulla rappresentazione della situazione pa-
trimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Per effetto dell’ultimo comma dell’art. 92-bis che richiama le disposizioni dei commi 1, 5
e 7 dell’art. 92, continua ad applicarsi la disciplina generale in tema di raggruppamento
in categorie omogenee e di svalutazione dei beni qualora il valore di carico sia inferiore
al valore normale dell’ultimo mese dell’esercizio, oltre alla regola che le rimanenze
finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell’esercizio successivo 8.

Effetti dell’applicazione dell’art. 92-bis TUIR
L’adozione dei metodi imposti dalla disposizione in commento (costo medio ponderato
e FIFO) comporta, in un’economia a prezzi crescenti, l’emersione di un valore delle

7 Un opportuno approfondimento degli effetti fiscali dell’adozione dei principi contabili internazionali,
con riferimento alla valutazione delle rimanenze di beni fungibili, è sviluppato nel Capitolo 4, al quale
si rinvia, nonché nel contributo di C. D’Attilio, «Magazzino e transizione agli IAS: profili civilistici e
fiscali», in Amministrazione & Finanza, IPSOA, Milano, 20/2006, pagg. 6-14.
8 M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffrè Editore, Milano, 2018.
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rimanenze finali di magazzino decisamente superiore a quello derivante dall’applica-
zione del LIFO, e quindi maggiore base imponibile. Sul punto, il legislatore tributario ha
stabilito che i plusvalori emergenti, in sede di prima adozione dei metodi di cui all’art.
92-bis TUIR, non concorrono alla formazione del reddito fiscalmente rilevante. Tale
espressa esclusione opera anche con riferimento alle imprese che, in sede di passaggio
ai principi contabili internazionali, hanno optato per il mantenimento del LIFO ai soli
fini fiscali.
I plusvalori in parola sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP,
nonché dell’IRPEF 9, pari al 16,00%. Il versamento del suddetto tributo deve essere
effettuato in un’unica soluzione 10, contestualmente al saldo dell’imposta dovuta per
l’esercizio di prima applicazione dell’art. 92-bis, D.P.R. n. 917/1986: in alternativa, è
riconosciuta la facoltà di optare per il pagamento in tre rate costanti, in corrispondenza
della scadenza di cui sopra e di quella dei due periodi d’imposta successivi, con
maggiorazione degli interessi, determinati sulla base del tasso annuo semplice del
3,00%.
Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente ricono-
sciuto a decorrere dall’esercizio successivo a quello di prima applicazione dell’art. 92-
bis TUIR, con la previsione normativa di alcune limitazioni sino al terzo periodo tribu-
tario successivo, relative a particolari aspetti delle suddette rimanenze:
1) la svalutazione;
2) la vendita;
3) il conferimento d’azienda;
4) la cessione d’azienda.

La svalutazione
L’art. 92, D.P.R. n. 917/1986 riconosce l’applicazione di qualsiasi metodo di valutazione,
a condizione che conduca ad un importo almeno pari al c.d. valore minimo (comma
5) 11: in caso contrario, il contribuente è tenuto ad operare una svalutazione. Tale
obbligo è stato considerato anche dal legislatore fiscale, in sede di introduzione dell’art.
92-bis TUIR. In particolare, è espressamente previsto che le suddette svalutazioni – se
effettuate entro il terzo periodo d’imposta successivo a quello di prima applicazione
dell’art. 92-bis TUIR – non partecipano alla formazione del reddito imponibile, bensı̀
alla riliquidazione dell’imposta sostitutiva in parola, sino a concorrenza del maggior
valore assoggettato a quest’ultimo tributo agevolato. Al ricorrere della suddetta ipotesi,

9 La previsione normativa di cui all’art. 56, D.P.R. n. 917/1986 stabilisce espressamente che le dispo-
sizioni dettate per i soggetti IRES, ai fini della valutazione delle rimanenze (artt. 92 e 92-bis TUIR), si
applicano a tutti i titolari di reddito d’impresa, comprese le società di persone – ad eccezione delle
società semplici – e le imprese individuali.
10 Nel caso di società di persone, l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’impresa stessa: il
maggior valore delle rimanenze, infatti, non può essere attribuito ai soci, in quanto espressamente
escluso dal reddito d’impresa.
11 La problematica del valore minimo è illustrata, in dettaglio, al successivo paragrafo 3.4., rubricato
alla «Svalutazione fiscale».
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l’importo corrispondente al 16,00% delle svalutazioni in commento è computato in
diretta diminuzione delle rate costanti ancora da versare: l’eventuale eccedenza è com-
pensabile con quanto dovuto a titolo di acconto e saldo dell’imposta sul reddito, senza
limiti di tempo, e con esclusione dell’IRAP 12.

La vendita
Sino al terzo periodo d’imposta successivo a quello di prima applicazione dell’art. 92-
bis, D.P.R. n. 917/1986, qualora la quantità delle rimanenze finali sia inferiore a quella
esistente al termine del periodo d’imposta di prima applicazione dell’art. 92-bis TUIR, il
valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore
assoggettato ad imposta sostitutiva. Con l’effetto che l’importo corrispondente all’impo-
sta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate costanti ancora da versare: l’ecce-
denza è utilizzabile in compensazione con le somme da versare a titolo di acconto e
saldo dell’imposta personale sul reddito.

Il conferimento d’azienda
Nel caso in cui sia effettuato, entro il terzo periodo d’imposta successivo a quello di
prima applicazione dell’art. 92-bis, D.P.R. n. 917/1986, il conferimento di un’azienda
comprensiva di rimanenze soggette alla disciplina in commento, il trasferimento, in
capo alla conferitaria, del diritto alla riliquidazione, nonché dell’obbligo di versamento
dell’imposta sostitutiva, è previsto in un solo caso. È necessario, infatti, che la conferi-
taria, prima dell’operazione straordinaria in parola, non abbia esercitato le attività di cui
all’art. 92-bis, D.P.R. n. 917/1986 ed applichi il medesimo metodo di valutazione adot-
tato dalla conferente. Si pensi, ad esempio, ad un’operazione di conferimento d’azienda
effettuato in favore di una società non operante nel settore petrolifero, e che quindi non
possiede rimanenze valutate ai sensi della disposizione in commento.
In tutte le altre ipotesi, invece, l’imposta sostitutiva diviene definitiva, in misura corri-
spondente al maggior valore delle rimanenze apportate, cosı̀ come risultante dall’ultima
riliquidazione effettuata dalla conferente. Fino alla concorrenza di tale maggior valore,
le svalutazioni operate dalla conferitaria – ai sensi del comma 5 dell’art. 92 TUIR –
partecipano alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50,00% del loro
ammontare, sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

La cessione d’azienda
L’art. 81, comma 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, stabilisce che nell’ipotesi di cessione
d’azienda, comprensiva anche soltanto di parte delle rimanenze di cui all’art. 92-bis,
D.P.R. n. 917/1986, ed effettuata entro la chiusura del periodo amministrativo in corso al
31 dicembre 2011, l’imposta sostitutiva corrispondente al maggior valore delle rimanen-
ze cedute, cosı̀ come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata dalla cedente, deve
essere rideterminata sulla base dell’aliquota del 27,50%.

12 La compensazione non può, pertanto, essere operata dalle società di persone, ma soltanto dai soci
di quest’ultima, con riferimento alle somme da versare a titolo di saldo ed acconto dell’IRPEF.
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Esempio
La società Miba S.r.l., avente periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è tenuta
ad applicare l’art. 92-bis, D.P.R. n. 917/1986, per la prima volta nell’esercizio 2008:
decide, pertanto, di optare per il metodo del costo medio ponderato, in sostituzione
del LIFO. Il suddetto comportamento determina l’emersione di un maggior valore delle
rimanenze finali di magazzino, che assomma ad euro 250.000,00: la relativa imposta
sostitutiva è, quindi, pari ad euro 40.000,00.
Si assuma, ora, che, nel corso del 2010, venga parzialmente ceduto il complesso azien-
dale, comprensivo di rimanenze di cui all’art. 92-bis TUIR. Sul punto, è possibile consi-
derare due distinte ipotesi alternative:
1) i beni fungibili ceduti presentano un maggior valore di euro 190.000,00;
2) le rimanenze oggetto di trasferimento incorporano un plusvalore di euro

285.000,00.
Con l’effetto che, in entrambi i casi, la cedente deve rideterminare e versare la maggiore
imposta sostitutiva sulla parte di magazzino interessata dalla cessione d’azienda.

Ipotesi 1: maggior valore di euro 190.000,00
Ai sensi dell’art. 81, comma 24, D.L. n. 112/2008, l’imposta sostitutiva deve essere
nuovamente quantificata, sulla base dell’aliquota del 27,50%:

euro 190.000,00 × 27,50% = euro 52.250,00.
Nell’esercizio di prima applicazione, con riferimento alle suddette rimanenze, la Miba
S.r.l. aveva, invece, versato un’imposta sostitutiva inferiore:

euro 190.000,00 × 16,00% = euro 30.400,00.

Conseguentemente, la cedente dovrà provvedere al versamento della differenza (euro
21.850,00), entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio
della cessione (2010).

Ipotesi 2: maggior valore di euro 285.000,00
Il plusvalore in commento eccede quello risultante dalla prima applicazione dell’art. 92-
bis TUIR (euro 250.000,00). Pertanto, ai fini della rideterminazione dell’imposta sosti-
tutiva, non deve essere considerata la differenza (euro 35.000,00), in quanto formatasi
in esercizi successivi al 2008:

euro 250.000,00 × 27,50% = euro 68.750,00.

Nell’esercizio di prima applicazione, in riferimento ai medesimi beni fungibili, la ce-
dente aveva versato una minore imposta sostitutiva:

euro 250.000,00 × 16,00% = euro 40.000,00.

Pertanto, la Miba S.r.l. dovrà provvedere al versamento della differenza (euro
28.750,00), entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio
della cessione (2010).
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3.3. DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI ONERI FINANZIARI E VALUTAZIONE DELLE
RIMANENZE

L’art. 1, comma 33, lett. i), Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Finanziaria 2008) ha
rivisto radicalmente le disposizioni riguardanti la deducibilità dal reddito d’impresa degli
oneri finanziari, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. In primo luogo, sono stati abrogati gli istituti del pro-rata patrimoniale di
deducibilità degli interessi passivi e della «thin capitalization» (artt. 97 e 98, D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917). La modifica legislativa in parola ha reso, pertanto, necessaria la
riformulazione dell’art. 96 TUIR, operata mediante l’introduzione di un nuovo criterio di
deducibilità degli interessi passivi 13, ora soggetti ad alcune limitazioni (comma 1):
1) gli interessi passivi e gli oneri assimilati – diversi da quelli compresi nel costo dei

beni, ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR – sono deducibili, fino a con-
correnza degli interessi attivi e proventi assimilati;

2) gli interessi passivi eccedenti quelli attivi sono deducibili nella misura massima del
30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (R.O.L.);

3) la quota di R.O.L. prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, e non utilizzata per la deduzione degli interessi
passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento
del Risultato Operativo Lordo dei successivi periodi d’imposta, ai fini dell’applica-
zione della novellata disposizione tributaria.

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato pe-
riodo d’imposta, ai sensi del comma 1 dell’art. 96 TUIR, possono essere dedotti dal
reddito dei successivi anni fiscali, se e nei limiti in cui nei suddetti periodi d’imposta gli
oneri finanziari, eccedenti gli interessi attivi, siano inferiori al Risultato Operativo Lordo
di competenza.

La determinazione del R.O.L.
Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali desumono il Risultato
Operativo Lordo della gestione caratteristica dal conto economico del bilancio d’esercizio,
redatto secondo la normativa civilistica. Ai sensi dell’art. 96, comma 2, D.P.R. n. 917/1986,
il R.O.L. è inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione – di cui alle
lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c. 14 – ad eccezione degli ammortamenti delle immobiliz-
zazioni immateriali e materiali, dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali,

13 Per un dettagliato approfondimento, in merito alla modifica dell’art. 96, D.P.R. n. 917/1986, si veda
G. Ferranti, «Ulteriori modifiche alla disciplina degli interessi passivi», in Corr. Trib., IPSOA, Milano, 1/
2008, pagg. 9-15; D. David, «Le nuove regole sulla deduzione degli interessi passivi delle società di
capitali», in Pratica Fiscale e Professionale, IPSOA, Milano, 5/2008, pagg. 21-27.
14 Sulla base dell’art. 13-bis, comma 4, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, nella Legge
n. 19/2017: “il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o

negativi di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del Codice civile va inteso come riferimento ai

medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria

derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”.
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nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferi-
menti di azienda o di rami di azienda: queste ultime componenti citate sono state oggetto
di precisazione aggiunta dall’art. 13- bis, comma 2, lett. b) del D.L. n. 244/2016.
Inoltre, è stata da poco introdotta dalla Legge di stabilità 2018 (Legge n. 205/2017) una
modifica nel calcolo degli interessi. In particolare, i commi 994-995 dell’articolo unico
prevedono che i dividendi provenienti da società controllate estere sono esclusi dal
risultato operativo lordo (R.O.L.), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli
interessi passivi. Particolarmente rilevante il fatto che tale disposizione si applica a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Le società che redigono il bilancio secondo gli IAS, ai fini della determinazione del
R.O.L., devono assumere le corrispondenti voci di conto economico.

La definizione fiscale di «interessi, oneri e proventi assimilati»
Ai sensi del novellato art. 96, comma 3, D.P.R. n. 917/1986, assumono rilevanza gli
interessi passivi ed attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti dalle seguenti
operazioni:
1) contratti di mutuo;
2) contratti di locazione finanziaria;
3) emissione di obbligazioni e titoli similari;
4) ogni altro rapporto avente causa finanziaria.
Sono esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, mentre
sono ricompresi gli interessi attivi maturati nell’ambito di crediti della medesima natura:
nel caso di soggetti operanti con la Pubblica amministrazione, si considerano anche gli
interessi attivi virtuali, determinati sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato
di un punto, riconducibili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

L’individuazione degli oneri finanziari rilevanti
Il criterio proposto dall’art. 96, comma 3, TUIR pone, sotto il profilo strettamente ope-
rativo, evidenti problematiche di identificazione degli oneri finanziari assimilati, ovvero
derivanti “da ogni altro rapporto avente causa finanziaria”. Sul punto, può costituire un
adeguato rimedio quanto riportato nel Documento Interpretativo n. 1 del principio
contabile nazionale OIC 12, che fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco sufficien-
temente dettagliato, ancorché non esaustivo:
a) interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di

credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie,
nonché gli oneri accessori a queste ultime;

b) differenze negative di indicizzazione su prestiti;
c) interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori 15, ed interessi di mora 16;

15 Ai fini fiscali, la definizione di «interessi passivi ed attivi, oneri e proventi assimilati» esclude espressa-
mente gli interessi impliciti derivanti da passività di natura commerciale (art. 96, comma 3, TUIR). Con
l’effetto che, con riferimento ai debiti di fornitura, il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi è
applicabile soltanto agli oneri finanziari esposti in fattura, distintamente dal prezzo di compravendita.
16 Ai sensi dell’art. 109, comma 7, D.P.R. n. 917/1986, gli interessi passivi dovrebbero rimanere
deducibili secondo il principio di cassa.
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d) sconti finanziari passivi, non indicati in fattura, concessi a clienti per pagamenti a
pronti;

e) perdite su cambi, sia maturate che realizzate;
f) disaggi di emissione su prestiti passivi ed obbligazioni, limitatamente alla quota di

competenza dell’esercizio;
g) minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nel-

l’attivo circolante;
h) oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi ad operazioni di compra-

vendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra
corrispettivo a pronti e prezzo a termine.

Gli oneri finanziari assolutamente deducibili
L’art. 96, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 917/1986, stabilisce che la limitazione di
deducibilità fiscale non è applicabile agli interessi passivi compresi nel costo dei beni
materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, nonché nel costo di
costruzione o ristrutturazione dei fabbricati alla cui produzione è diretta l’attività d’im-
presa (c.d. immobili-merce), ai sensi del successivo art. 110, comma 1, lett. b), TUIR. La
ragione di tale esclusione risiede nel fatto che gli oneri finanziari in parola, analoga-
mente ad altri elementi oggetto di patrimonializzazione (manodopera, materie prime ed
altri costi accessori di diretta imputazione), concorrono indistintamente alla determina-
zione del costo contabile e fiscale.

Gli interessi passivi compresi nel costo degli immobili-merce
Si tratta degli oneri finanziari relativi a prestiti contratti per la costruzione o ristruttura-
zione dei fabbricati alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa. Permane, per-
tanto, confermata l’integrale deducibilità degli interessi passivi in parola, dai ricavi
derivanti dall’alienazione degli immobili stessi. Diversamente, rientrano nel campo di
applicazione dell’art. 96 TUIR gli oneri finanziari relativi a prestiti contratti per la rea-
lizzazione di commesse pluriennali. Infatti, ai fini della determinazione del valore da
attribuire, in sede di chiusura dell’esercizio, ad un lavoro in corso su ordinazione, i
principi contabili (OIC 23 e IAS 11) riconoscono la facoltà di imputare gli interessi
passivi maturati sui capitali presi a prestito specificamente per l’esecuzione della com-
messa, ed effettivamente utilizzati a tale scopo 17.
Si consideri, inoltre, che il comma 6 della disposizione in commento stabilisce, tra
l’altro, l’applicazione prioritaria del regime di indeducibilità assoluta di cui all’art. 90,
comma, 2, D.P.R. n. 917/1986, cosı̀ come autenticamente interpretato 18 dalla Legge 24

17 Per ulteriori approfondimenti in merito alla corretta imputazione degli oneri finanziari al valore delle
commesse pluriennali, si rinvia al successivo paragrafo 5.3.7.
18 Ai sensi dell’art. 1, comma 35, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, tra le spese e gli altri componenti
negativi indeducibili di cui all’art. 90, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, non si comprendono gli interessi
passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili che non costituiscono beni
strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
aziendale.
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dicembre 2007, n. 244. Con l’effetto che gli interessi passivi capitalizzati, sostenuti a
fronte di finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili patrimoniali, sono
soggetti alla disciplina di cui al novellato art. 96 TUIR. Al contrario, gli oneri relativi a
tutti gli altri finanziamenti riguardanti i suddetti immobili sono completamente indedu-
cibili dal reddito d’impresa.

Gli oneri finanziari imputati al costo dei beni strumentali
Rappresentano, in particolare, gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del
costo del bene, per effetto di disposizioni di Legge.
La suddetta imputazione potrebbe consentire all’impresa di beneficiare di una maggiore
deducibilità degli interessi passivi, a condizione che sia effettuata in ossequio alla
normativa vigente, nonché ai corretti principi contabili. Sul punto, si osservi che la
disciplina civilistica fornisce limitate istruzioni in merito alla capitalizzazione:
1) il costo di produzione delle immobilizzazioni può comprendere 19 gli oneri relativi

al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi, per la quota ragione-
volmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al mo-
mento a partire dal quale il bene può essere utilizzato (art. 2426, comma 1, n. 1,
c.c.). Nulla viene previsto, invece, con riferimento alla possibilità di capitalizzare gli
interessi passivi, nel caso di mera acquisizione, dovendosene, quindi, desumere
l’esclusione;

2) l’ammontare degli oneri finanziari imputati, nel corso dell’esercizio, ai valori iscritti
nell’attivo dello stato patrimoniale devono essere indicati nella nota integrativa,
distintamente per ogni singola voce (art. 2427, comma 1, n. 8, c.c.).

Con l’effetto che ogni dubbio in merito alla sussistenza dei presupposti per la capita-
lizzazione degli interessi deve, necessariamente, trovare risposta nei corretti principi
contabili.

Le imprese che non adottano gli IAS
La possibilità di imputare gli interessi passivi al costo dei beni strumentali deve essere
ricercata nel principio contabile nazionale di riferimento, ovvero l’OIC 16 di cui nel
dicembre 2017 è stata stilata la nuova versione, secondo il quale la capitalizzazione non
costituisce un mezzo di differimento delle perdite. Pertanto, deve essere effettuata con
oculatezza, e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la capitalizzazione si riferisce agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a

prestito specificamente per l’acquisizione dell’immobilizzazione;
b) gli interessi capitalizzabili sono soltanto quelli maturati durante il «periodo di co-

19 La relazione al D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ha precisato che l’espressione «può comprendere» non
rappresenta l’attribuzione di una facoltà arbitrariamente esercitabile dal redattore del bilancio. Diver-
samente, il legislatore ha inteso riferirsi alla ragionevole applicazione della c.d. discrezionalità tecni-

ca, in ossequio al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione pa-
trimoniale e finanziaria, e del risultato economico dell’esercizio.
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struzione», sino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso, compresi gli ordinari
termini di montaggio e messa a punto 20;

c) il finanziamento è stato realmente utilizzato per l’acquisizione del bene 21;
d) il tasso d’interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione è quello dell’onere realmen-

te sostenuto per il finanziamento a medio-lungo termine, impiegato per il paga-
mento delle immobilizzazioni materiali 22;

e) le perdite su cambi derivanti da contratti di finanziamento a medio-lungo termine in
moneta estera, specificamente stipulati per l’acquisizione di immobilizzazioni ma-
teriali e riferite al «periodo di costruzione» del bene, sono assimilate agli oneri
finanziari sostenuti per l’acquisizione e, quindi, capitalizzabili;

f) il valore di iscrizione dell’immobilizzazione, comprensivo degli interessi capitaliz-
zati, non può mai eccedere il valore recuperabile tramite l’uso.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali
In termini generali, secondo lo IAS 23 il trattamento di riferimento è rappresentato
dall’imputazione a conto economico, come costi dell’esercizio, di tutti gli interessi
passivi sostenuti, a prescindere dalla struttura dei finanziamenti. È consentito, tuttavia,
procedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari, qualora ricorrano, congiuntamen-
te, i seguenti presupposti:
• diretta imputabilità degli interessi alla acquisizione, costruzione o produzione di un

bene che giustifica una capitalizzazione;
• probabilità di benefici economici futuri per l’impresa;
• attendibile determinazione del relativo importo.
La capitalizzazione degli oneri finanziari deve iniziare quando:
a) si stanno sostenendo i costi per l’acquisizione del bene, nonché gli oneri finanziari;
b) sono in corso le attività necessarie a predisporre il bene per il suo utilizzo previsto,

ovvero per la vendita 23.
Sono imputabili al costo del cespite soltanto quegli oneri che si manifestano a seguito di
pagamenti in contanti, trasferimenti di altri beni oppure assunzione di passività frutti-
fere. Le suddette spese devono essere ridotte di ogni anticipo o contributo ricevuto in
relazione al bene (IAS 20).

20 Qualora scioperi, inefficienze ovvero altre cause protraggano la costruzione oltre il normale perio-
do, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non possono essere capitalizzati, ma costituiscono
costi dell’esercizio in cui sono sostenuti.
21 Nel caso in cui il pagamento venga effettuato mediante l’assunzione di finanziamenti a breve
termine, generalmente destinati alle operazioni correnti, la determinazione della quota di debito
utilizzata per l’acquisizione del cespite risulta complessa, richiedendo l’impiego di appropriati stru-
menti amministrativi, quali prospetti finanziari di flussi.
22 Nell’ipotesi in cui i finanziamenti a medio-lungo termine presentino tassi d’interesse differenti, può
essere opportuno utilizzare la media ponderata dei saggi e, come orizzonte temporale, il “periodo di
costruzione”.
23 Sul punto, si ritengono comprese anche le attività tecniche ed amministrative precedenti all’avvio
della produzione fisica: ad esempio, le iniziative legate all’ottenimento delle preventive autorizzazioni.
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La risoluzione 14 febbraio 2008, n. 3/DPF
Ancor prima di entrare in vigore, il novellato art. 96 TUIR aveva posto alcuni dubbi
interpretativi, con particolare riferimento agli interessi passivi esclusi dal regime di
deducibilità fiscale limitata. Sul punto, è intervenuto il Dipartimento per le Politiche
Fiscali – mediante la risoluzione 14 febbraio 2008, n. 3/DPF – chiarendo che, sebbene
non espressamente previsto dal contenuto letterale della disposizione in commento
(rivolto alle fattispecie di cui all’art. 110, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986), que-
st’ultima non è applicabile agli oneri finanziari imputati, secondo i corretti principi
contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni e servizi oggetto dell’attività
d’impresa, diversi dagli immobili. Tale orientamento trova giustificazione nel fatto che,
ai fini fiscali, le rimanenze sono assunte secondo il loro valore correttamente rappre-
sentato in bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, comma 1, 92 e 93
TUIR. Con l’effetto che i suddetti interessi passivi, cosı̀ patrimonializzati, sono esclusi dal
nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi. Quest’ultimo si basa sul rapporto tra
oneri finanziari e Risultato Operativo Lordo: «sarebbe, non solo illogico, ma anche
contraddittorio» 24 assoggettare al rapporto di limitazione della deducibilità un costo
che concorre a formare il R.O.L. di competenza del periodo, con segno positivo, come
valore delle rimanenze.
L’orientamento assunto dal Dipartimento per le Politiche Fiscali introduce un rilevante
elemento di novità, rispetto al contenuto letterale del vigente art. 96, D.P.R. n. 917/1986.
Si consente, infatti, ai soggetti IRES di poter usufruire di un duplice beneficio, sotto il
profilo tributario, a condizione che gli interessi passivi siano imputati ad incremento del
costo delle rimanenze, in ossequio ai corretti principi contabili:
1) gli oneri finanziari capitalizzati non concorrono alla formazione del nuovo limite di

deducibilità dal reddito d’impresa;
2) gli interessi passivi imputati al costo delle rimanenze determinano una crescita del

valore del magazzino, e dunque del Risultato Operativo Lordo della gestione ca-
ratteristica sul quale misurare il limite di deducibilità, per le tipologie di oneri
finanziari indicate dall’art. 96, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Con l’effetto che
il relativo limite di deducibilità fiscale aumenta, rispetto all’ipotesi di omessa impu-
tazione degli interessi passivi ad incremento del valore delle rimanenze finali.

Gli interessi passivi imputabili alle rimanenze
La capitalizzazione degli oneri finanziari, nell’ambito del costo delle rimanenze, è su-
bordinata all’osservanza della vigente disciplina civilistica, nonché dei principi contabili
di riferimento.
Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile, il costo delle rimanenze è
determinato secondo le modalità di cui al precedente n. 1, cosı̀ come già illustrato in
precedenza, a proposto delle immobilizzazioni («Gli interessi passivi imputati al costo
dei beni strumentali»):

24 La suddetta conclusione, particolarmente decisa, è stata formulata direttamente dalla risoluzione 14
febbraio 2008, n. 3/DPF, al fine di non dare adito ad ulteriori dubbi interpretativi.
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• costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori;
• costo di produzione, inclusi gli oneri direttamente imputabili, nonché gli oneri

relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, riguardante il periodo di produzione e
sino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Il comportamento raccomandato dai principi contabili è differente in funzione della
tipologia applicabile alla singola impresa.

I principi contabili nazionali
Le rimanenze di beni fungibili sono trattate dall’OIC 13, come da ultima versione di fine
dicembre 2017, secondo il quale il costo è formato dal complesso degli oneri sostenuti
per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino, nel loro attuale sito e condi-
zione, individuato nelle seguenti configurazioni:
• costo di acquisto, riguardante i prodotti acquisiti per la rivendita, i materiali diretti

ed indiretti, anch’essi commercializzati, e da destinare successivamente alla trasfor-
mazione;

• costo di fabbricazione, con riferimento ai prodotti già trasformati, ed ai materiali in
corso di trasformazione industriale.

Il costo di acquisto rappresenta il prezzo effettivo, comprensivo degli oneri accessori,
mentre sono esclusi gli oneri finanziari (OIC 13, paragrafo D.III.c.).
Il costo di fabbricazione è dato dal costo di acquisto di cui sopra, maggiorato delle
spese industriali di produzione o trasformazione: include tutti i costi diretti ed indiretti,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato. In termini generali, sono esclusi gli oneri finanziari, per una
serie di motivazioni teoriche:
1) non possono costituire parte del costo delle rimanenze, in quanto trattasi di oneri di

natura ricorrente;
2) sussiste un’obiettiva difficoltà nell’individuare la quota degli interessi passivi real-

mente sostenuti per finanziare le rimanenze di magazzino.
Gli oneri finanziari possono essere capitalizzati esclusivamente nei seguenti casi:
1) gli interessi passivi sono stati sostenuti a fronte di un finanziamento assunto, spe-

cificamente, per determinati beni, che presentano un processo produttivo ultran-
nuale. Al ricorrere della suddetta ipotesi, gli oneri finanziari possono essere inclusi
nel costo delle rimanenze, limitatamente al periodo della produzione, purché siano
rispettate, congiuntamente, alcune condizioni:
a) l’onere finanziario sia stato realmente sostenuto;
b) il costo, comprensivo degli interessi, non ecceda il valore netto di realizzo;
c) l’avvenuta capitalizzazione venga chiaramente rappresentata nella nota inte-

grativa 25;

25 La determinazione degli interessi passivi capitalizzabili, secondo i principi contabili nazionali (OIC
16), è già stata illustrata nel precedente paragrafo «Imprese che non adottano gli IAS», al quale si rinvia
per ulteriori riflessioni.
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2) gli oneri finanziari sono stati sostenuti in relazione a prodotti che, per divenire
commercializzabili, necessitano di un processo temporale successivo alla produ-
zione vera e propria: ad esempio, l’invecchiamento di distillati, la stagionatura di
insaccati e formaggi, ovvero l’essiccazione di particolari materiali.

I principi contabili internazionali
Lo standard di riferimento è rappresentato dallo IAS 2, il quale, tuttavia, nulla prevede
in merito alla possibilità di capitalizzazione degli interessi passivi, salvo rinviare a
quanto già raccomandato dallo IAS 23, cosı̀ come illustrato in precedenza («Soggetti
che adottano i principi contabili internazionali»). Con l’effetto che la regola generale è
l’esclusione degli oneri finanziari dal costo delle rimanenze, ad eccezione dell’ipotesi in
cui i beni oggetto di valutazione – analogamente quanto previsto dal principio contabile
nazionale OIC 13 – richiedano un significativo periodo di tempo prima di divenire
effettivamente commercializzabili: ad esempio, nel caso di invecchiamento, stagiona-
tura ovvero essicazione del prodotto. Al ricorrere della suddetta eventualità, gli oneri
finanziari possono essere imputati al costo delle rimanenze, purché realmente sostenuti
e non ne consegua un costo di produzione eccedente il valore netto di realizzo. In altri
termini, gli interessi passivi vengono considerati, ai fini della valutazione delle giacenze,
nel computo del costo di produzione, soltanto quando il fattore temporale costituisce
parte integrante dell’intero processo produttivo.
Riforma art. 96, comma 5-bis, primo periodo, D.P.R. n. 917/1986
L’art. 1, comma 84, della Legge n. 205/2017, con decorrenza dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (comma 86), ha apportato delle
modifiche al testo dell’art. 96, comma 5-bis del D.P.R. n. 917/1986. La nuova disciplina
prevede che: “gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle
società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi
comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro
ammontare” 26. È stato quindi previsto l’introduzione delle società di intermediazione
mobiliare nella materia in commento, tanto che si è provveduto a integrare contestual-
mente e con pari decorrenza, l’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 446/1997, con l’aggiunta,
dopo il primo periodo, del seguente: “Per le società di intermediazione mobiliare di cui
al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla forma-
zione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammonta-
re” 27.

26 Il testo precedente dell’art. 96, comma 5-bis del D.P.R. n. 917/1986 prevedeva che: “Gli interessi
passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e

dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono

deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare”.
27 M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2018.
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3.4. SVALUTAZIONE FISCALE

Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994,
n. 503, ha apportato diverse modifiche alla disciplina fiscale in materia di valutazioni, al
fine di adeguarla alla nuova struttura del Bilancio d’esercizio (tavola 3.5). Le principali
novità del provvedimento sono improntate al principio secondo il quale il legislatore
fiscale non deve interferire sulla normativa civilistica, e quindi non deve disciplinare la
formazione del Bilancio e le relative valorizzazioni, ma procedere soltanto ad apportare
all’utile le necessarie variazioni in aumento e diminuzione, in conformità delle dispo-
sizioni che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa, senza che la legge
tributaria possa vietare ovvero consentire uno o più metodi di valutazione delle rima-
nenze in Bilancio, e tanto meno subordinarne l’adozione all’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria.
L’art. 92 TUIR consente il ricorso a qualsiasi metodo di valutazione, a condizione che il
valore attribuito alle rimanenze non sia inferiore a quello minimale che si ottiene in
applicazione dei criteri fiscali previsti nello stesso art. 92; la regola del valore minimale
non si applica ai beni valutati con il metodo del prezzo al dettaglio. Diversamente, con
riferimento ai beni unici valutati a costi specifici (animali da allevamento, antiquariato,
autoveicoli, blocchi di marmo, immobili, pietre preziose, ecc.), la disciplina fiscale
vigente nulla dispone in merito al valore minimo da attribuire, generando sostanziali
incertezze nel contribuente, anche a causa dell’evoluzione dell’orientamento dottrinale,
non ancora uniforme sul punto.
La mancata previsione normativa, in merito alla valutazione a costo specifico, ha
contribuito, nel corso degli anni, alla formazione di due contrapposte interpretazio-
ni:
1) il criterio ermeneutico induce a ritenere che la regola di applicazione del valore

normale, se inferiore al costo, sia rivolta espressamente ai beni fungibili: la lettura
del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 92 TUIR, conduce a sostenere che
il legislatore abbia inteso, volontariamente, escludere i beni unici. Con l’effetto che,
trattandosi di una lacuna di natura tributaria, potrebbero soccorrere esclusivamente
le disposizioni generali del reddito d’impresa (art. 109, D.P.R. n. 917/1986);

2) l’omessa considerazione dell’ipotesi del valore minimo fiscale dei beni unici, da
parte del comma 5 dell’art. 92 TUIR, è imputabile esclusivamente alla sussistenza di
disposizioni civilistiche riconosciute anche sotto il profilo tributario. Ne consegue
che, secondo i sostenitori della suddetta tesi, le rettifiche di valore, operate ai fini
civilistici, delle rimanenze di beni valutati a costi specifici assumono immediata
rilevanza fiscale 28.

L’interpretazione di cui al sub 2), orientata ad attribuire validità ai criteri codicistici in
assenza di quelli propriamente fiscali, è stata accolta anche dall’Associazione dei Dottori
Commercialisti di Milano, e formalizzata mediante la Norma di comportamento n. 168/

28 Sul punto, si veda G. e A. Vasapolli, Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa, IPSOA, Milano,
2008, pag. 1112.
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2007. Tale documento prende spunto dal contenuto letterale dell’art. 92, comma 1,
TUIR: le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell’art. 93, sono assunte per un valore minimo non inferiore a quello risultante dal-
l’applicazione dei metodi convenzionali (FIFO, costo medio ponderato, LIFO annuale a
scatti, e relative varianti). A ciò si aggiunga che il successivo comma 5 dell’art. 92, D.P.R.
n. 917/1986, riguardante le modalità di determinazione del valore minimo in parola,
non richiama i beni valutati a costi specifici. Pertanto, a parere dell’ADC di Milano,
l’omesso rinvio in parola non preclude il confronto tra il costo specifico di acquisto (o
produzione) e il valore normale, nonché la conseguente adozione del minor importo, in
ossequio al criterio di valutazione di cui all’art. 2426, n. 9, del Codice civile. La tesi in
commento si fonda su alcune considerazioni oggettive:
a) l’art. 83, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 stabilisce il principio di derivazione del

reddito d’impresa dal risultato del conto economico redatto secondo le disposizioni
civilistiche: queste ultime stabiliscono che le rimanenze sono valutate al costo di
acquisto o produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamen-
to del mercato, se minore;

b) l’art. 92, comma 5, primo periodo, TUIR disciplina esclusivamente le ipotesi di
valutazione poste dal legislatore tributario in deroga al principio ordinario (art.
92, comma 1, secondo periodo, prima parte, D.P.R. n. 917/1986), coincidente
con la valutazione a costo specifico;

c) le singole masse di beni da confrontare, e valutare ai sensi dell’art. 92 TUIR,
dovrebbero essere considerate come un’unica entità, e quindi equivalenti ai sin-
goli beni da valutare a costo specifico: pertanto, nulla osta alla possibilità che i
criteri di valutazione dei beni fungibili siano applicati anche a quelli valutati a
costi specifici.

Si consideri, inoltre, che la Norma n. 168/2007 dell’ADC di Milano costituisce un’op-
portuna formalizzazione di una prassi aziendale ormai consolidata già da anni, e so-
stenuta in passato dallo scrivente, nonché da ampi settori della dottrina 29. In partico-
lare, si tratta di un comportamento diffuso tra le imprese, soprattutto quelle operanti nel
settore della commercializzazione delle autovetture. Si pensi, ad esempio, ad una con-
cessionaria che – valutando lo stock dell’usato sulla base del costo specifico d’acquisto –
deve affrontare un rilevante dubbio di natura operativa: è possibile procedere alla
svalutazione, in sede di redazione del bilancio e di determinazione delle imposte,
confrontando il costo specifico di ciascuna autovettura con il relativo valore di mercato?
Oppure, diversamente, è consentito procedere all’aggregazione, in sede di determina-
zione delle imposte, in categorie omogenee adottando, ad esempio, il costo medio
ponderato?
Sotto il profilo civilistico, la prima ipotesi non pone alcuna significativa problematica, in

29 L’interpretazione prospettata dall’ADC Milano (Norma di comportamento n. 168/2007) era già stata
sostenuta da diversi autori: sul punto, si veda, ad esempio, A. Colantuoni, «La valutazione delle
rimanenze da parte di una concessionaria di auto», in Azienda & Fisco, IPSOA, Milano, 6/2001,
pag. 275.
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quanto la svalutazione del costo specifico della singola autovettura, al corrispondente
valore di mercato, è assolutamente coerente con le vigenti disposizioni codicistiche,
integrate dai corretti principi contabili.
Il contenuto letterale della disciplina fiscale (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 917/1986)
sembrerebbe far propendere per un’esclusione della rilevanza fiscale della svalutazione
dei beni stimati a costo specifico.
Con la recente risoluzione n. 78/E/2013, l’Agenzia ha precisato che il mancato richia-
mo nell’ambito del comma 5 dell’art. 92 ai beni valutati a costi specifici il legislatore ha
inteso prevedere una specifica disciplina fiscale applicabile esclusivamente ai beni
fungibili valutati con criteri di determinazione alternativi al costo (costo medio pon-
derato, FIFO, LIFO e relative varianti) con la quale ha riconosciuto la possibilità di
dare rilevanza fiscale alla loro eventuale svalutazione. Diversamente le svalutazioni
dei beni valutati al costo specifico non trovano riconoscimento fiscale. Del medesimo
avviso è la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 che ha confermato questa interpre-
tazione 30.
In realtà, a parere di chi scrive, è possibile beneficiare della deducibilità fiscale della
rettifica di valore, implementando la seguente procedura, in sede di chiusura dell’eser-
cizio:
1) aggregazione dei beni unici in categorie omogenee;
2) confronto tra il costo medio dei beni in parola ed il loro valore normale medio

dell’ultimo mese dell’esercizio.
Con l’effetto che, adottando il suddetto comportamento, il contribuente ossequierebbe
la vigente normativa fiscale.
La Norma di comportamento n. 168/2007 ha, tuttavia, riscontrato un diverso parere in
altra parte della dottrina, notevolmente critica sul punto 31. In particolare, non viene
ritenuta convincente l’opinione dell’ADC di Milano, per una serie di motivazioni:
1) non vi è alcuna certezza in merito al fatto che il legislatore fiscale, in sede di

emanazione del comma 1 dell’art. 92 TUIR, abbia voluto introdurre – con riferi-
mento ai beni unici valutati a costi specifici – un autonomo criterio tributario,
rendendo obbligatoria una variazione, in caso di disallineamento con il valore
civilistico;

2) il contenuto letterale della norma induce a ritenere che, con l’espressione «valuta-
zione a costi specifici», il legislatore abbia inteso indicare un apposito criterio: la
suddetta formulazione necessita, tuttavia, di un’indagine approfondita, esperibile
mediante l’analisi di sistema, fondata sull’interpretazione logica 32;

3) gli esiti dell’interpretazione letterale possono essere disattesi soltanto in un caso,
ovvero qualora l’interpretazione logica dimostri che la ratio della norma contrasta
con la formulazione adottata dal legislatore;

30 M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2018.
31 S.M. Messina, «Valutazione a costo specifico delle rimanenze di magazzino», in Corr. Trib., IPSOA,
Milano, 36/2007, pagg. 2913-2918.
32 In termini generali, l’interpretazione logica si preoccupa di individuare la ragione che giustifica
l’introduzione di una determinata disposizione giuridica.
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4) l’evoluzione del quadro normativo 33 aiuta a comprendere la volontà del legislatore:
l’art. 62, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, stabiliva – nella propria formulazione
originaria – un unico criterio di valutazione, fondato sul costo medio ponderato,
escludendo gli altri metodi civilistici. Successivamente, furono introdotti altri criteri
tributari 34, accentuando l’interferenza della disciplina fiscale sulle valutazioni civi-
listiche di bilancio. Alla distorsione in parola fece seguito, a breve termine, un
intervento del legislatore, continuando, tuttavia, ad ignorare i beni valutati a costi
specifici 35;

5) un rinvio alle disposizioni civilistiche appare in contrasto con la volontà del legi-
slatore fiscale 36 che, secondo questa parte della dottrina, ha inteso creare un’au-
tonoma disciplina tributaria, orientata alla determinazione di un valore fiscalmente
rilevante. È, invece, maggiormente coerente il riferimento al valore normale come
criterio minimo, limitatamente ai beni raggruppabili in categorie omogenee, e non
anche a quelli valutati a costi specifici: per questi ultimi è stata, infatti, imposta la
determinazione di un valore puntuale. A ciò si aggiunga che la valutazione a costi
specifici beneficia già del riconoscimento di criterio fiscale, alla luce della previ-
sione di cui all’art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973;

6) l’art. 62, D.P.R. n. 597/1973 risulta riprodotto, in versione sostanzialmente integrale,
nel vigente art. 92 TUIR, senza alcuna modifica dell’originario ratio: viene, pertan-
to, confermato che il principio del valore minimo opera esclusivamente nei beni
raggruppabili in categorie omogenee, con esclusione dei beni valutati a costi spe-
cifici, nonché delle commesse pluriennali (art. 93, D.P.R. n. 917/1986);

7) nelle note illustrative al TUIR, è ricorrente il riferimento ai «criteri fiscali», a conferma
della volontà del legislatore di introdurre disposizioni tributarie autonome 37, rispet-
to a quelle civilistiche, al fine di assicurare la certezza nei rapporti con l’Ammini-
strazione finanziaria;

33 Si veda, in particolare, la modifica dell’art. 62, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, operata mediante
l’art. 12, Legge 19 marzo 1983, n. 72, nonché l’art. 3, commi 6-9, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853
(convertito dalla Legge 17 febbraio 1985, n. 17).
34 L’art. 12, Legge 19 marzo 1983, n. 72 ha previsto la possibilità di adottare altri criteri di valutazione
delle rimanenze: costo medio del periodo d’imposta; costo d’acquisto maggiore tra gli ultimi due;
prezzo al dettaglio, limitatamente ai commercianti al minuto.
35 L’art. 3, comma 6, Legge 17 febbraio 1985, n. 17, disponeva che i beni «la cui valutazione non sia
effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d’impresa, quale che sia il metodo di
valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dell’art. 62 dello
stesso decreto (n.d.r. D.P.R. n. 597/1973)».
36 Sul punto, si veda la relazione al D.L. 19 dicembre 1984, n. 853: «il legislatore fiscale non deve
disciplinare la formazione del bilancio e le relative valutazioni, invadendo la sfera di competenza del
Codice civile e dei principi contabili, ma soltanto disciplinarne la lettura, ai fini della determinazione
del reddito imponibile».
37 Tale orientamento era stato espresso, in sede di approvazione del D.P.R. n. 917/1986, dalla Com-
missione parlamentare incaricata della riforma tributaria, nell’ambito di un parere reso al Governo
sulla disciplina delle rimanenze (vecchio art. 59, ora 92, comma 1, TUIR): «le regole fiscali di valuta-
zione si applicano solo se il contribuente rinuncia alla valutazione a costo specifici».
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8) è provato un allineamento tra l’interpretazione letterale e quella logica (ratio della
disposizione): pertanto, il contribuente si deve attenere alla puntuale formulazione
della norma fiscale;

9) la volontà di rinviare al conto economico civilistico di cui all’art. 2425 c.c. deve
essere esclusa, in quanto la disposizione codicistica in parola risponde all’esigenza
di indicare un valore massimo 38: diversamente, il legislatore fiscale si propone di
fissare un valore minimo.

Alla luce delle suddette considerazioni, particolarmente articolate sotto il profilo teore-
tico, ne dovrebbe conseguire – ad avviso dei sostenitori della suddetta tesi, contraria
alla Norma di comportamento n. 168/2007 – che il legislatore fiscale non ha inteso
riconoscere il riferimento al valore normale, nel caso dei beni valutati a costi specifici.
Altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso la contrapposizione tra i criteri dettati per i
beni fungibili (art. 92, commi da 1 a 5, TUIR) e quelli per i beni valutati a costi specifici,
qualora entrambi avessero consentito l’applicazione del valore normale. Pertanto, se-
condo tale opinione, non dovrebbe essere accolto l’orientamento dell’ADC di Milano,
essendo provato che «esiste una chiara differenziazione tra la regola fiscale di valuta-
zione al costo specifico e le altre del primo comma e che il primo criterio impone una
valutazione ad un valore puntuale, anche se superiore al valore normale».
A parere di chi scrive, pur rispettando le avverse argomentazioni, strutturale sotto il
profilo letterale e logico, la Norma di comportamento n. 168/2007 rispecchia corretta-
mente una ragionevole ed equilibrata prassi fiscale, ormai consolidata, ovviando ad una
persistente lacuna della legislazione in oggetto, nonché una salvaguardia di diversi
principi tributari fondamentali: continuità e derivazione (soprattutto alla luce delle
persistenti modifiche ed interpretazioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2007, n.
244, c.d. Finanziaria 2008, in materia di derivazione del reddito fiscale da quello
civilisticamente determinato in applicazione dei corretti principi contabili) 39, prevalen-
za della sostanza sulla forma, e parità di trattamento tra le varie categorie di rimanenze
di beni.
A differenza della normativa civilistica che obbliga le imprese a valutare le rimanenze al
minore tra costo di acquisto o di produzione e valore di realizzazione desumibile
dall’andamento di mercato, obbligandole quindi ad effettuare una svalutazione qualora

38 L’orientamento civilistico del valore desumibile dall’andamento del mercato, se minore (art. 2426, n.
9, c.c.) trova giustificazione nel principio di veridicità, atto ed evitare il richiesto di arbitrarie soprav-
valutazioni.
39 Sul punto, si veda, G. Zizzo, «Criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell’imponibile
IRES», in Corr. Trib., IPSOA, Milano, 39/2008; R. Lupi, «Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni
civilistiche e reddito fiscale», in Corr. Trib., IPSOA, Milano, 14/2008, pagg. 1098-1099; P. Parisi, «La
corretta pianificazione fiscale 2008 per Ires e Irap», in Pratica Fiscale e Professionale, IPSOA, Milano,
38/2008, pagg. 28-33. L’orientamento in parola ha trovato, inoltro, una prima conferma nella giuri-
sprudenza tributaria: in particolare, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha chiarito
che l’Amministrazione finanziaria dispone del potere di sindacato, rispetto alle classificazioni di bi-
lancio adottate dal contribuente, al fine di dimostrarne l’erroneità e procedere alla rettifica della
dichiarazione (Decisione 3 ottobre 2008, n. 157).
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il secondo risulti inferiore al primo, la normativa fiscale non obbliga a svalutare le
rimanenze al valore normale medio dell’ultimo mese qualora quest’ultimo risulti di
importo inferiore al valore ottenuto con il metodo del LIFO a scatti o varianti, della
media ponderata, del FIFO. Infatti, sempre in coerenza con la nuova disciplina che
lascia una certa discrezionalità nei criteri di valutazione da adottare, l’impiego del valore
normale non costituisce più un obbligo; agli amministratori è concessa la facoltà di
allinearsi o meno ai valori di mercato.
Pertanto, le imprese hanno la possibilità di valutare le rimanenze in misura superiore
all’anzidetto valore minimo, ed in tal caso il maggior valore assume rilevanza anche ai
fini fiscali, sia per l’esercizio in cui è stato evidenziato, sia per il successivo, per effetto
del disposto del comma 7.
Rimane quindi preclusa la possibilità di operare una variazione in diminuzione in sede
di compilazione della dichiarazione dei redditi, dal momento che, diversamente da
quanto avveniva nella pregressa disciplina, è consentita la sopravvalutazione delle
rimanenze, la quale quindi è pienamente compatibile, ai fini della determinazione
del reddito imponibile, con la funzione di acquisire materia imponibile da parte del-
l’Amministrazione finanziaria.
Viceversa, se il valore civilistico attribuito alle rimanenze risulta inferiore a quello
ottenuto applicando i criteri fiscali di cui all’art. 92 in esame, è necessario procedere
ad apportare una variazione in aumento in sede di dichiarazione annuale dei redditi, e
in mancanza, sarà l’Ufficio che provvederà alla ripresa fiscale in sede d’accertamento.
A tale proposito, le istruzioni al modello Unico prevedono l’indicazione in appositi righi
dell’ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma
degli artt. 92 e 93 TUIR, qualora non siano state imputate a Conto Economico o vi siano
state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, te-
nendo conto in tal caso della differenza.
Si può quindi affermare che la valorizzazione delle rimanenze secondo quanto sugge-
risce la normativa civilistica è riconosciuta agli effetti della determinazione del reddito
d’impresa e, conseguentemente, si è reso inoperante il principio del valore minimale
cosicché non è più necessario apportare, in sede extracontabile, le variazioni all’utile o
alla perdita del Conto Economico, che in base alla disciplina previgente dovevano
essere effettuate in conformità a detto principio.
L’inoperatività del valore minimale incontra solo due eccezioni:
• una nei confronti delle imprese che non adottano alcuno dei metodi previsti dalla

normativa fiscale (compresi quelli richiamati dall’art. 92, comma 4, TUIR), in quanto
il valore attribuito alle rimanenze sulla base di criteri non riconducibili a quelli
ammessi fiscalmente deve essere comparato con quello risultante dall’applicazione
del LIFO a scatti e, qualora quest’ultimo risulti superiore al primo, vige l’obbligo di
apportare un’apposita variazione all’utile (o alla perdita) di esercizio;

• l’altra si riferisce alle imprese minori in quanto non sono riconducibili all’ambito di
applicazione soggettivo del comma 4 che si riferisce espressamente alle imprese
che «valutano in bilancio».
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Tavola 3.5 – Schema di sintesi dei principi tributari in tema di valutazione delle
rimanenze

→ IL LEGISLATORE FISCALE NON DEVE INTERFERIRE SULLA DISCIPLINA CIVILISTICA E QUINDI
NON DEVE DISCIPLINARE LA FORMAZIONE DEL BILANCIO E LE RELATIVE VALORIZZAZIONI.

→ FISCALMENTE, SE L’IMPRESA ADOTTA IL METODO DEL LIFO A SCATTI O VARIANTI, O DELLA
MEDIA PONDERATA O DEL FIFO, NON È OBBLIGATA A SVALUTARE IL VALORE DELLE RIMA-
NENZE COSÌ OTTENUTO AL MINOR VALORE NORMALE MEDIO DELL’ULTIMO MESE DELL’E-
SERCIZIO.

→ L’INOPERATIVITÀ DEL VALORE MINIMALE INCONTRA SOLO DUE ECCEZIONI:
• IMPRESE CHE NON ADOTTANO ALCUN METODO PREVISTO DALLA NORMA FISCALE;
• IMPRESE MINORI.

→ ESSENDO CONSENTITA FISCALMENTE LA SOPRAVVALUTAZIONE CIVILISTICA DELLE RIMA-
NENZE RIMANE PRECLUSA LA POSSIBILITÀ DI OPERARE UNA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN
SEDE DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

→ VICEVERSA SE IL VALORE CIVILISTICO RISULTA INFERIORE ALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI
FISCALI – ART. 92 – È NECESSARIO APPORTARE UNA VARIAZIONE IN AUMENTO, O IN MAN-
CANZA SARÀ L’UFFICIO CHE PROVVEDERÀ ALLA RIPRESA FISCALE IN SEDE D’ACCERTAMENTO.

→ FISCALMENTE IN CASO DI PRECEDENTE SVALUTAZIONE DELLE RIMANENZE È CONSENTITO
MANTENERE IL MINOR VALORE ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI SEMPRE CHE LE RIMA-
NENZE NON RISULTINO ISCRITTE NELLO STATO PATRIMONIALE PER UN VALORE SUPERIORE.

3.4.1 Aspetti critici nella svalutazione delle auto usate nel settore del commercio
automobilistico

A conferma della tesi finora sostenuta e della posizione presa dall’ADC di Milano nella
Norma di comportamento n. 168/2007 è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza
del 7 maggio 2010, n. 11158 che ha ammesso la svalutazione del valore delle auto usate
valutate a costo specifico.
L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale notificato il 15 aprile 2008 (depositato il
22 aprile 2008) chiama in causa la contribuente per la quale, oltre ad aver riscontrato
numerose altre irregolarità, contestava tra l’altro l’ingiustificata svalutazione delle rima-
nenze finali relative alle auto usate; la contribuente ha immediatamente proposto ap-
pello.
La Suprema Corte, si è pronunciata in terzo grado, respingendo in toto le argomenta-
zioni riportate dall’Agenzia e accogliendo il ricorso della contribuente che aveva sva-
lutato il parco auto usate previo raggruppamento dello stesso in opportune acconce
categorie omogenee.
Le ragioni del rigetto del ricorso dell’Agenzia, escludendo (per motivi di attinenza al
capitolo trattato) tutto ciò che non riguarda la svalutazione delle auto usate valutate a
costi specifici, ha citato il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comma 92 (nella numera-
zione introdotta, ratione temporis, modificato dal D.L. del 29 giugno 1994, n. 416, art. 1
convertito in Legge 8 agosto 1994, n. 503) secondo il quale «le rimanenze finali la cui
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valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 60, sono assunte per
un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omoge-
nee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a
quello determinato a norma delle disposizioni che seguono».
Invero è che le «disposizioni che seguono» non contengono alcuna indicazione utile al
fine di individuare il concetto di categorie omogenee considerata dalla norma, ma la
latitudine della previsione, univocamente tradibile dal riferimento alla «natura» e al
«valore» dei beni da raggruppare, impone di ritenere che il raggruppamento consentito
non deve riguardare necessariamente soltanto la «natura» dei beni perché ben può fare
riferimento anche al solo «valore» degli stessi beni, nonostante l’identità della loro
natura. La Suprema Corte procede rafforzando la propria tesi secondo la quale l’ado-
zione di un unico ed identico criterio non è affatto richiesta dal raggruppamento in
categorie omogenee e quindi l’omogeneità della natura non necessariamente determina
anche l’omogeneità dei valori di ciascuno di quei beni.
È utile, inoltre, rammentare la definizione di «valore normale» dettata dal D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 9, comma 3 (numerazione anteriore) del medesimo TUIR:
«per valore normale, salvo quanto previsto nel comma 4 per i beni ivi considerati... il
prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializ-
zazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in
mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi...».
Rientrando nel caso specifico rubricato alle auto usate, il «valore normale» delle auto
deve essere inteso, continua la Suprema Corte, come quello «mediamente praticato» per
ciascun tipo di autoveicolo nelle stesse condizioni e delle medesime qualità a prescin-
dere, quindi da qualsiasi riferimento al solo costo storico, non necessariamente rispon-
dente a quello determinato in base ai criteri indicati dalla norma.
Totalmente infondata, quindi, la tesi dell’Agenzia secondo la quale il criterio di valuta-
zione delle auto, quale rimanenze di magazzino, debba essere uniforme, anche perché
il costo storico non considera l’uniformità della svalutazione derivante dal trascorrere
del tempo, soprattutto in considerazione della peculiare obsolescenza propria di ogni
specie (tipo) del bene «auto usate», tra le quali oltre alle auto usate per le norme anti-
nquinamento (ad esempio un’automobile Euro 1, seppur ancora perfettamente funzio-
nante, sarà svalutata dal mercato in quanto superata da modelli di auto meno inqui-
nanti, come Euro 2, Euro 3 ecc.). I giudici in appello hanno quindi riconosciuto la
sostanziale correttezza delle categorie omogenee create dalla contribuente nelle quali
sono confluiti i beni auto usate in precedenza valutate al costo specifico. A parere dello
scrivente, nell’estendere la posizione assunta dalla Cassazione nella sentenza in com-
mento, rientrano anche il settore della tecnologia soggetto ad obsolescenza tecnica, e
gli impianti specifici facilmente svalutati dalle norme sulla sicurezza del lavoro e sul-
l’antinfortunistica. Pertanto, per ogni categoria di beni enunciata, seppur la loro effi-
cienza oggettiva non sia mutata, inseriti nel contesto socio-economico di riferimento
assumono un minor valore, per effetto dell’evolversi del mercato, della tecnologia e
della legislazione vigente nei diversi periodi storici, pertanto anche da un’analisi erme-
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neutica, appare indubbiamente corretto, come già sostenuto nella precedente edizione,
quanto deciso dalla Suprema Corte ai fini del caso proposto.

3.4.2 Aspetti civilistici nella valutazione dei beni editoriali

Sotto il profilo strettamente operativo, si segnala, inoltre, una rilevante presa di posi-
zione della Suprema Corte, con riferimento alla svalutazione fiscale delle rimanenze,
nell’ambito di un settore molto particolare, quello dell’editoria (Cass. 6 agosto 2008, n.
21154). Sul punto, si segnala che la R.M. 11 agosto 1977, n. 9/995 ha espressamente
riconosciuto che l’art. 62, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora, trasposto,
con modifiche, nel vigente art. 92 TUIR) – nel disciplinare la valutazione delle rima-
nenze dei beni secondo il loro valore di mercato, anche se inferiore al costo – non
contiene una diretta possibilità di riferimento al settore librario, atteso che ogni opera,
all’atto della propria pubblicazione, presenta un valore di mercato che è quello attri-
buitole dall’editore mediante il prezzo di copertina: al contrario, successivamente, non
presenta un valore normale espresso dal mercato. Alla luce del suddetto principio, e
nonché dell’atipicità del comparto editoriale, la R.M. n. 9/995 consente che le rimanen-
ze di libri – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di pubblicazione –
siano valutate in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, non inferiore a determi-
nati limiti, differenziati a seconda della tipologia della categoria omogenea 40.
Sul punto, la R.M. n. 9/995 ha precisato che i suddetti minori valori possono essere
adottati esclusivamente nel caso in cui «i contribuenti interessati producano, in allegato
alla dichiarazione dei redditi, in ciascun periodo d’imposta, un apposito elenco delle
nuove pubblicazioni con la precisazione della relativa categoria di appartenenza» 41.
Premesso ciò, si consideri che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il contribuente
aveva omesso di osservare il citato obbligo in sede di dichiarazione dei redditi, prov-
vedendo soltanto nel corso del giudizio, a distanza di sette anni: tale circostanza era
stata, tuttavia, ritenuta sufficiente dalla Commissione tributaria regionale, ai fini dell’an-
nullamento dell’avviso di rettifica emanato dall’Amministrazione finanziaria. Conse-
guentemente, l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo la tesi che il
mancato assolvimento di un adempimento – «presentazione di un elenco delle nuove

40 Sul punto, si segnala che la R.M. 11 agosto 1977, n. 9/995 ha suddiviso le pubblicazioni librarie in tre
categorie omogenee (edizioni scolastiche, scientifiche e varie), definendo la corrispondente misura
massima de costo fiscalmente riconosciuto del bene: 1) edizioni scolastiche: primo anno di pubbli-
cazione: 100,00%; secondo anno di pubblicazione: 50,00%; terzo anno di pubblicazione: 25,00%;
quarto anno di pubblicazione: 6,00%; quinto anno di pubblicazione: 0,00%, a condizione che risulti
fornita idonea prova dell’avvenuto «squadernamento» dei volumi in giacenza, ovvero la loro elimina-
zione, contemporaneamente interessando positivamente, per quanto ne consegue, la voce “carta da
macero”; 2) edizioni scientifiche: primo anno di pubblicazione: 100,00%; secondo anno di pubblica-
zione: 75,00%; terzo anno di pubblicazione: 50,00%; quarto anno di pubblicazione: 25,00%; quinto
anno di pubblicazione: 10,00%; 3) edizioni varie: primo anno di pubblicazione: 100,00%; secondo
anno di pubblicazione: 67,00%; terzo anno di pubblicazione: 33,00%; quarto anno di pubblicazione:
10,00%; quinto anno di pubblicazione: 10,00%.
41 Nell’ipotesi di ristampa di volumi, le edizioni interessate si considerano come “nuova produzione”.
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pubblicazioni in allegato alla dichiarazione dei redditi» – previsto da una risoluzione
ministeriale costituisce legittima causa di disconoscimento della svalutazione delle ri-
manenze. Sul punto, la Suprema Corte ha formulato un espresso e significativo pro-
nunciamento, sostenendo che tale tesi dell’Amministrazione finanziaria non può essere
accolta, in quanto non supportata da alcun fondamento giuridico, in quanto la risolu-
zione ministeriale, «per sua natura, può solo dettare agli uffici subordinati criteri di
comportamento nella concreta applicazione di una disposizione di Legge, ma non
può imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla Legge né, soprat-
tutto, attribuire all’inadempimento del contribuente alle prescrizioni di una “risoluzione”
un effetto non previsto da nessuna norma di Legge».
Analogamente, la Suprema Corte ha ritenuto priva di qualsiasi fondamento giuridico la
pretesa impossibilità, per il contribuente, di dimostrare in giudizio l’effettiva sussistenza
della svalutazione operata, contestata dall’Agenzia delle Entrate. A ciò si aggiunga che la
R.M. n. 9/995 si limita ad indicare all’Ufficio il trascorrere del tempo quale criterio di
progressiva svalutazione percentuale del prezzo di copertina. Con l’effetto che l’inos-
servanza delle prescrizioni in commento non esclude che – come in qualsiasi fattispecie
di valutazione dell’obsolescenza del prodotto in magazzino – il contribuente possa:
a) seguire un criterio diverso da quello suggerito dall’Amministrazione finanziaria,
esponendosi, in caso di contestazioni da parte di quest’ultima, all’onere di provare
sia la legittimità del criterio di valutazione adottato (pubblicazioni specializzate, dati
statistici pubblici, nozioni di comune esperienza, ecc.) che le ragioni dell’obsolescenza
(mutamento di mode, nuovi prodotti e modifiche normative);
b) dimostrare, in sede di giudizio, che la svalutazione contestata è aderente al metodo
suggerito dall’Amministrazione finanziaria, come appunto ritenuto dall’adita Commis-
sione tributaria regionale.

3.5. RIPRISTINO DEI VALORI IN PRECEDENZA SVALUTATI

La normativa fiscale consente alle imprese di mantenere il minor valore attribuito alle
rimanenze, al contrario della legislazione civile che impone l’obbligo di ripristinare il
valore originario, qualora le motivazioni che avevano portato alla precedente svaluta-
zione siano venute meno.
Conseguentemente, è per effetto della normativa civile che l’impresa è obbligata ad
iscrivere in bilancio il ripristino dei valori in precedenza svalutati sulle rimanenze,
soggetti all’imposizione fiscale.
Sorge pertanto a carico dell’impresa un onere fiscale esclusivamente come conseguen-
za dell’osservanza di una norma civilistica.
Si sottolinea comunque che, secondo la C.M. n. 73/E del 27 maggio 1994, qualora
l’impresa non ottemperi al dettato civilistico di ripristinare il valore originario, sotto il
profilo fiscale adotta comunque un comportamento corretto, in quanto tale soluzione
contabile è coerente con la normativa tributaria.
Pertanto, per il Ministero delle Finanze, la tassazione delle riprese di valore ha luogo
solamente con la loro iscrizione in bilancio.
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