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INTRODUZIONE 

 

Le rimanenze di magazzino sono tutti i beni acquistati da un’azienda che 

servono alla produzione o che vengono destinati alla vendita, ma che in sede di 

chiusura di esercizio sono rimasti in giacenza senza generare valore. La loro 

valutazione rappresenta una delle attività più complesse e impegnative richieste ai 

fini della redazione del bilancio d’esercizio e rappresenta per un’azienda 

un’operazione di rettifica di fine esercizio.  

Le rimanenze sono determinate dai costi sostenuti per l’acquisto e la 

produzione di determinati beni, i cui ricavi, però, saranno realizzati soltanto negli 

esercizi successivi. Devono quindi essere rinviati al prossimo esercizio in base al 

principio della competenza in quanto questi beni sono rimasti in giacenza in 

magazzino. 

Avere una rappresentazione fedele delle rimanenze di magazzino va a 

beneficio dell’azienda e del suo business, in quanto esse influenzano il bilancio e 

di conseguenza la corretta comunicazione dei dati aziendali. 

Il primo capitolo si pone come obiettivo quello di definire il concetto di 

rimanenze, andando ad evidenziare le differenze tra la definizione data dai 
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principi contabili nazionali OIC e quelli internazionali IAS\IFRS, si andrà inoltre 

ad analizzare la classificazione delle relative voci in bilancio.  

Nella seconda parte viene analizzata la rilevazione iniziale nel bilancio 

d’esercizio delle rimanenze di magazzino, mentre i diversi metodi di valutazione 

sono esplicati nel terzo capitolo, mettendo a confronto le regole OIC con quelle 

IAS che consiste soprattutto nell’abolizione del metodo LIFO (last-in, first-out) 

nei principi contabili internazionali.   

Le informazioni aggiuntive da scrivere in nota integrativa verranno 

approfondite nel quarto capitolo insieme a una breve analisi di un caso pratico di 

rappresentazione in bilancio delle rimanenze.  

Ho scelto di approfondire questo argomento in quanto è un elemento con cui 

ho a che fare tutti i giorni nell’ambito lavorativo e perché, nonostante sia un tema 

tradizionale;, risulta ancora oggi uno snodo cruciale che va ad incidere 

notevolmente sul risultato d’esercizio; in particolare il valore delle rimanenze 

rappresenta una voce di attivo dello Stato patrimoniale, mentre la variazione della 

consistenza delle rimanenze determina una variazione positiva o negativa nel 

Conto Economico. 
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 CAPITOLO 1 

1. LE RIMANENZE DI MAGAZZINO: DEFINIZIONE E 

CLASSIFICAZIONE 

 

Le rimanenze di magazzino possono essere disciplinate da principi contabili 

nazionali (OIC1) o internazionali (IAS/IFRS). 

 

1.1 Definizione secondo i principi OIC 

Tra le normative che regolano il trattamento delle rimanenze troviamo, a 

livello nazionale il principio contabile Oic 13 «Rimanenze»; vengono considerate 

tra le rimanenze anche i lavori in corso su ordinazione, trattati dall’Oic 23, 

rimanenze di merci con obbligo di retrocessione, (Oic 12), rimanenze destinate 

alla vendita in valuta estera (Oic 26) e rimanenze ricevute in permuta (Oic 16). 

 

OIC 13 – DEFINIZIONE  

“Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che 

concorrono alla loro produzione nella normale attività della società. 

 
1 L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) è stato costituito il 27 novembre 2001 ed  nasce 

dall’esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard 

setter nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze 

nazionali in materia contabile. 
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Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono: Materie 

prime, ivi compresi i beni acquistati-soggetti ad ulteriori processi di 

trasformazione (cd semilavorati di acquisto); Materie sussidiarie e di consumo 

(costituite da materiali usati indirettamente nella produzione). Prodotti in corso 

di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento); Semilavorati 

(parti finite di beni suscettibili di essere commercializzati nello stato in cui si 

trovano); Merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti 

trasformazioni) Prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione); Il costo storico 

è costituito dal complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle 

rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione. Per valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (o valore di mercato), ai 

fini della valutazione delle rimanenze di magazzino, si intende, come regola 

generale: a) il costo di sostituzione per le materie prime e sussidiarie e 

semilavorati (parte o componenti) d'acquisto, che partecipano alla fabbricazione 

di prodotti finiti; b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, 

semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.” 

 

Lo scopo dell’Oic 13 è quello di normativizzare i criteri per la rilevazione, 

classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le 

informazioni da presentare nella nota integrativa. A dicembre 2016 è stata 

pubblicato un aggiornamento del principio sopraindicato a seguito della Direttiva 
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europea 2013/34, recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/20152, 

avente valenza a partire dal 1° gennaio 2016.  

 

1.2 Definizione secondo i principi IAS 

I principi IAS/IFRS sono emanati dallo standard setter IASB (International 

Accounting Standard Board), questi ultimi nascono con l’intento di rendere 

omogenee e confrontabili le informazioni nei bilanci di imprese su tutto il 

territorio comunitario. Ad oggi in Italia è obbligatorio, per le sole imprese quotate 

in borsa, redigere il bilancio d’esercizio secondo questi principi; per le altre si 

rimanda all’arbitrio degli amministratori3. 

Nello specifico, le rimanenze sono disciplinate nello Ias 2, mentre i 

prodotti in corso su ordinazione fino al 2017 erano trattati nello Ias 11, a decorrere 

dal 1° gennaio 2018 il quest’ultimo è stato sostituito dall’Ifrs 15 «Ricavi 

provenienti da contratti con i clienti». 

 

 
2 Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle 

relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e 

abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del 

bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati 

dalla legge. Entrata in vigore del provvedimento 01/01/2016. 

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/  

3 La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) prevede l'applicazione su base facoltativa dei 

principi contabili internazionali per le società non quotate ricomprese nell'attuale perimetro di 

applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS  



8 

 

IAS 2 - DEFINIZIONE: 

“Le rimanenze sono beni: 

a) posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività; 

b) impiegati nei processi produttivi per la vendita; o 

c) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di 

produzione o nella prestazione di servizi.” 

 

1.3 Classificazione in bilancio 

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che 

concorrono al processo di produzione nella normale attività della società. 

L’articolo 2424 c.c. prevede che le rimanenze di magazzino siano iscritte 

nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce C.I con la seguente classificazione: 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 

3) lavori in corso su ordinazione; 

4) prodotti finiti e merci; 

5) acconti. 

 

Materie prime  

Le materie prime sono elementi tangibili che sono alla base del processo 

produttivo di trasformazione; le materie sussidiarie e di consumo sono quei 
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prodotti che vanno ad entrare nel processo produttivo ma in maniera marginale 

rispetto alle materie prime in quanto sono considerati di minore importanza. 

 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

Sono quei prodotti che rappresentano un livello intermedio tra la materia prima e 

il prodotto finito. Hanno subito una o più fasi di lavorazione e ne necessitano di 

ulteriori prima di essere ultimati e quindi di entrare all’interno del processo di 

vendita. 

 

Lavori in corso su ordinazione 

Un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di 

durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una 

combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme 

formano un unico progetto. I lavori su commessa sono eseguiti su ordinazione 

del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste. 

I lavori in corso su ordinazione vengono normalmente affidati con contratti di 

appalto o altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio, la vendita di 

cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative) concernenti la realizzazione 

di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi. 
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Prodotti finiti e merci 

Sono i prodotti pronti per la vendita. Si intendono prodotti finiti quelli che hanno 

subito un corso di trasformazione all’interno del processo produttivo dell’impresa. 

Sono considerate invece merci quegli articoli acquistati da grossisti o altri 

rivenditori che non hanno subito trasformazioni. 

 

Acconti 

La voce “acconti” comprende gli anticipi corrisposti ai fornitori per l’acquisizione 

di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino. In merito a questo esistono due 

diverse impostazioni contabili; la prima privilegia l’aspetto economico 

dell’operazione indicando l’anticipo come quota di costo pagato in anticipo; la 

seconda invece guarda l’aspetto finanziario, ovvero al credito verso il fornitore del 

bene. 

Nel bilancio d’esercizio le rimanenze di magazzino si espongono sia nel 

conto economico che nello stato patrimoniale. Nel primo vengono collocate nel 

valore della produzione per quello che riguarda i prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti alla voce A.2, mentre le variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi della produzione 

alla voce B.11 (art. 2425 del Codice Civile). Gli acquisti  di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci, invece, compaiono tra i costi di produzione alla 

voce B.6.  
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Nello Stato Patrimoniale, si trovano nell’attivo, sotto la voce C) I) 

“Rimanenze” con la seguente classificazione: materie prime, sussidiarie e di 

consumo; prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su 

ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti.  

Nell’attivo dello S.P. troviamo anche le svalutazioni dei beni inclusi nelle 

rimanenze di magazzino a diretta rettifica dei relativi valori iscritti; allo stesso 

modo i ripristini di valore determinano un incremento delle rimanenze finali di 

magazzino. Gli incrementi o decrementi relativi alle svalutazioni o rivalutazioni 

citate in precedenza si riflettono nel Conto Economico, a seconda della natura 

della rimanenza cui si riferiscono, nelle voci A.2 «variazioni delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti» e B.11 «variazioni delle 

rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci». 

Inoltre, l’arti 2425 c.c. prevede che i contributi in conto esercizio ricevuti 

per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A.5 «altri 

ricavi e proventi».  

I contributi ricevuti per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci sono sommati ai costi di produzione, alla voce B.6. 

Alla chiusura dell’esercizio, la variazione delle rimanenze di materie 

prime, semilavorati è rilevata nella voce B.11, mentre quella dei prodotti finiti è 

rilevata nella voce A.2, al netto dei contributi ricevuti. Le Rimanenze presenti 

nell'attivo devono corrispondere alle Rimanenze Finali nel conto economico.  
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CAPITOLO 2 

RILEVAZIONE DELLE RIMANENZE IN BILANCIO 

 

2.1. Valore di iscrizione in bilancio 

Le rimanenze devono essere iscritte in bilancio al costo d’acquisto per le 

merci e le materie prime, o al costo di produzione, se si tratta di prodotti finiti, 

semilavorati e prodotti in corso di lavorazione. Nel caso sia minore, il valore da 

considerare è quello desumibile dall’andamento di mercato”. 

Prima di procedere alla valutazione delle rimanenze occorre procedere alla 

rilevazione della quantità da valorizzare. Ciò può avvenire secondo i seguenti 

metodi: 

-  inventario fisico: conta fisica alla data di chiusura del bilancio; 

- rilevazioni permanenti di magazzino: sistema affidabile di scritture 

contabili di magazzino. 

Per quel che riguarda quest'ultimo andrebbe verificata, attraverso la conta fisica, 

almeno una volta l'anno; l'affidabilità del sistema. 

La conta fisica non è sempre necessaria in quanto alcune imprese dispongono di 

sistemi di controllo che sono molto efficaci ed affidabili. 

I beni rientranti delle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente 

alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene. 

Quest’ultimo passaggio di solito avviene quando viene trasferito il titolo di 
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proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite. Nel caso in cui, in virtù 

di specifiche clausole contrattuali, non ci sia coincidenza tra la data in cui avviene 

il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di 

proprietà, avrà precedenza la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei 

benefici. 

 

L’Oic 134, a titolo esemplificativo, individua cosa possono includere le 

rimanenze di magazzino: 

a) le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad 

esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o 

deposito, ecc.; 

b) le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, 

prova, ecc.; 

c) materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio 

quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i 

rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o 

magazzino del fornitore). 

Gli acconti versati ai fornitori per l'acquisto di beni rientrati nelle 

rimanenze di magazzino sono rilevanti inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo 

 
4 Fonte: www.fondazioneoic.eu  
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al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui è 

versato. 

 

2.2 Costo di acquisto  

Secondo quanto scritto nell’Oic 13 per costo di acquisto si intende il 

prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori, si fa riferimento a esso per le 

merci e per le materie prime, sussidiarie e di consumo. Comprende anche i costi 

accessori (quali, ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente 

imputabili a quel materiale). I resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e premi si 

portano in diminuzione del costo. I beni verranno iscritti in bilancio al valore 

equivalente al debito determinato ai sensi dell'Oic 19 (debiti) più gli oneri 

accessori, questo nel caso in cui il pagamento avvenga a condizioni diverse da 

quelle normalmente praticate sul mercato. 

 

2.3 Costo di produzione  

Nella determinazione del costo di produzione sono compresi sia i costi diretti sia i 

costi indiretti (cd. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della 

produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e 

nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al 

periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. 

Allo stesso modo e con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi 
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al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Sono esclusi i costi di 

distribuzione. 

Per correttezza è necessario precisare che alcuni valori vengono esclusi dal 

costo delle rimanenze, tra questi ci sono piccole quantità di materiali di scarto, 

lavoro o altri costi di produzione; costi di magazzinaggio, a meno che tali costi 

siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di 

produzione; spese generali e amministrative che non contribuiscono a portare le 

rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali e spese di vendita. Vanno inoltre 

escluse dal costo di produzione delle rimanenze le spese di ricerca e sviluppo5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Le spese di ricerca e sviluppo sono disciplinate dal principio contabile OIC 24 (Immobilizzazioni 

Immateriali); esse hanno l’obiettivo di studiare e acquisire conoscenze per ottenere prodotti, 

processi e servizi nuovi o migliori rispetto a quelli già utilizzati. 
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CAPITOLO 3 

METODI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE 

 

3.1 Metodi di valutazione OIC 13 

Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo 

specifico che presuppone l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità 

fisiche dei costi specificatamente sostenuti per le unità medesime. 

L’art. 2426, co. 1, n. 10, c.c. prevede che il costo dei beni fungibili (ossia 

quelli che presentano le stesse caratteristiche e sono fra loro scambiabili), 

alternativo al costo specifico, possa essere determinato tramite diversi metodi. 

Tali metodi di determinazione del costo delle rimanenze producono effetti diversi 

in termini sia di risultati di conto economico che di importo delle rimanenze 

iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale.  

Di seguito si elencano i differenti metodi di valutazione con le relative 

caratteristiche. 

 

3.1.1 FIFO (FIRST IN- FIRST OUT) 

Le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota sono le prime ad 

essere vendute od utilizzate in produzione; quindi in magazzino restano le 

quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.  Valutando il 
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magazzino ai costi più recenti questo è un metodo che rispecchia l’andamento dei 

prezzi di mercato. 

Nella pratica, le quantità in giacenza alla fine dell’esercizio, per esempio 

nel caso di merci destinate alla rivendita, sono valorizzate in base al prezzo pagato 

per gli ultimi acquisti partendo dalle fatture fornitori più recenti e procedendo a 

ritroso nel tempo fino a coprire le quantità risultanti in magazzino. 

 

3.1.2 Costo medio ponderato  

Per la valutazione tramite questo metodo si considera la media ponderata 

del costo dei beni presenti in magazzino all'inizio dell'esercizio e del costo di 

quelli acquistati o prodotti durante il medesimo esercizio. Allo stesso modo le 

vendite sono scaricate dal magazzino al costo medio ponderato preso a riferimento 

per il calcolo.  

Il metodo del costo medio ponderato prende in considerazione l’insieme 

dei beni acquistati o prodotti calcolandone un costo medio senza distinzione tra le 

varie unità. 

La ponderazione del costo può avvenire in due modi: 

- per movimento: in tal caso il costo medio è calcolato subito dopo 

ogni singolo acquisto e le vendite vengono scaricate con il costo medio calcolato 

dopo l’ultimo acquisto effettuato. Quando la merce viene ricevuta, il costo medio 

viene determinato dividendo il costo totale delle unità residue prima dell’ultimo 
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ricevimento più il costo delle ultime unità ricevute per il totale delle unità residue 

dopo l’ultimo intervento; 

- per periodo: in tal caso alle quantità ed ai costi in inventario 

all’inizio del periodo si aggiungono gli acquisti o la produzione di un periodo 

(mese, trimestre, ecc.) e si determinano i nuovi costi ponderati. 

 

3.1.3 LIFO (LAST IN- FIRST OUT)  

Le quantità acquistate o prodotte più recentemente sono le prime ad essere 

vendute od utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantità 

relative agli acquisti o alle produzioni più remote.  

Tende a contrapporre i costi più recenti ai ricavi più recenti; in caso di prezzi 

crescenti il LIFO tende ad attenuare gli effetti dell’inflazione sui risultati 

dell’esercizio (rispetto al FIFO ed al costo medio ponderato) mentre in caso di 

prezzi crescenti, il LIFO espone infatti un valore di magazzino tendenzialmente 

inferiore ai valori attuali. 

Si possono distinguere due tipologie di LIFO, “continuo” o “a scatti”; da 

un punto di vista teorico il LIFO dovrebbe essere applicato in modo continuo (per 

ogni singolo movimento di acquisto o vendita), ma nella pratica si ricorre 

frequentemente al LIFO “a scatti” effettuando il confronto per voce tra le giacenze 

iniziali e finali dell’esercizio. Il LIFO “continuo”, infatti, risulta molto costoso per 

l’azienda.  
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3.1.4 Costi standard 

Applicabile quando approssimano il costo effettivo delle rimanenze in 

quanto considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva e sono 

regolarmente sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive 

del momento. 

 

3.1.5 Metodo del prezzo al dettaglio 

Questo metodo viene utilizzato quando si registrano grandi quantità di beni 

che vengono venduti rapidamente: quindi con una giacenza veloce in magazzino e 

con importi di vendita simile. In questo caso il costo delle rimanenze viene 

determinato detraendo una percentuale di margine lordo dal valore di vendita delle 

rimanenze.  

Il metodo dei prezzi al dettaglio si basa sulla contrapposizione tra i valori 

di costo ed i valori di vendita dei beni ai fini della determinazione delle 

rimanenze. Per la sua applicazione occorre: 

- raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di 

ricarico (differenza tra costo e prezzo di vendita); 

- rilevare le entrate e le uscite di magazzino a valori (le uscite sono rilevate 

«a ricavo», ossia a prezzi di vendita, le entrate sono rilevate sia «a costo» sia «a 

ricavo», in modo da permettere l’individuazione del ricarico); 
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- modificare la valorizzazione «a ricavo» ogniqualvolta cambia il prezzo di 

vendita; 

- determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze valutate al prezzo 

di vendita attraverso la sottrazione dal valore complessivo del magazzino «a 

ricavo» dei ricavi effettivamente realizzati; 

- calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle 

rimanenze valutate al prezzo di vendita la percentuale di ricarico. 

 

3.1.6 Metodo del valore costante 

Può essere adottato nel caso in cui le rimanenze in magazzino siano di 

scarsa rilevanza. Il costo è determinato utilizzando un valore costante nel tempo. 

Si applica soltanto alle materie prime, sussidiarie e di consumo quando non si 

hanno variazioni sensibili nell’ entità, valore e composizione di tali rimanenze. 

 

 

3.3 Differenze metodi di valutazione OIC/IAS  

Seppure i metodi di valutazione nella normativa nazionale e internazionale 

siano pressoché uguali, esistono delle differenze tra dettate dal principio IAS 2 

che prevede la valutazione dei beni fungibili al costo medio ponderato oppure con 

il metodo FIFO abolendo il metodo LIFO.  
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Lo Ias 2, par. 23, prevede che il costo delle rimanenze di beni che non 

sono normalmente fungibili e delle merci e dei servizi prodotti e mantenuti distinti 

per specifici progetti deve essere attribuito ricorrendo ai loro costi specifici. 

Questo è un trattamento contabile appropriato per i beni che vengono mantenuti 

distinti per un progetto specifico, indipendentemente dal fatto che essi siano stati 

acquistati o prodotti. 

Il principio internazionale sopra citato enuncia, inoltre, che “il costo delle 

rimanenze, escluse quelle trattate nel paragrafo 23, deve essere attribuito 

adottando il metodo FIFO (first in, first out) o il metodo del costo medio 

ponderato. L'entità deve utilizzare il medesimo metodo di determinazione del 

costo per tutte le rimanenze aventi natura e utilizzo simili. Per le rimanenze con 

una natura o uso diverso, diversi metodi di determinazione del costo possono 

essere giustificati.” 6 

Per una corretta comparazione temporale e spaziale, quindi per poter 

confrontare bilanci di diverse annualità, si consiglia utilizzare sempre il medesimo 

criterio di valutazione, o se questo non fosse possibile la motivazione viene 

indicata in nota integrativa.  

 

 

 

 
6 Fonte: www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias2  
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CAPITOLO 4 

NOTA INTEGRATIVA E APPROFONDIMENTO SU BILANCIO RITRAMA S.P.A. 

 

4.1 Informazioni su nota integrativa 

La Nota Integrativa ha il compito di implementare le informazioni 

presentate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico del Bilancio, dai 

criteri di valutazione adottati al dettaglio delle varie voci contabili confrontando i 

dati con quelli dell’esercizio precedente. Essa ha due funzioni principali, una 

esplicativa, con la quale vengono commentati i dati presenti nel bilancio ed una 

integrativa inserendo informazioni di carattere qualitativo che per loro natura non 

possono essere presenti negli schemi di bilancio.7 

Per quello che riguarda il concetto delle rimanenze, l’Oic 13 enuncia che le 

principali informazioni da fornire sono:  

- i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di 

valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta 

avente corso legale nello Stato; 

- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo; 

- l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio al valore delle 

rimanenze; 

 
7 Fonte: OIC 12 www.fondazioneoic.eu  
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- un eventuale cambiamento dei metodi di valutazione, le ragioni del 

medesimo ed il relativo effetto sulla situazione patrimoniale e sul conto 

economico. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, c.c., si considerano informazioni 

complementari da fornire nella nota integrativa: i criteri adottati per la 

svalutazione al valore di mercato, specificando anche a quale tipologia sono state 

svalutate le rimanenze obsolete ed a lento rigiro; il ripristino del costo originario, 

nel momento in cui vengano meno le ragioni che avevano reso necessaria la 

svalutazione, ed il conseguente effetto sul conto economico; qualsiasi obbligo 

relativo alle rimanenze di magazzino; l'effetto positivo, se significativo sul 

risultato dell'esercizio, derivante dalla valutazione al costo LIFO nel caso di 

riduzione delle quantità in giacenza a fine esercizio. 

Secondo il principio internazionale IAS 2, invece, la nota integrativa deve 

indicare: 

- i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il 

metodo di valutazione del costo; 

- il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile 

distinto per classi che risultano significative per l’impresa; 
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- il valore contabile delle rimanenze iscritto al fair value8 (valore equo) al 

netto dei costi di vendita; 

- il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze rilevato come costo 

nell’esercizio. 

 

4.2 Considerazioni su bilancio Ritrama s.p.a. 

La Ritrama s.p.a. è un’azienda leader nel settore della carta autoadesiva del 

gruppo Federigoni s.p.a. che negli ultimi anni ha subito un’importante espansione. 

Esaminando brevemente il bilancio depositato alla fine dell’esercizio 2021, si 

evidenzia un aumento delle rimanenze di materie prime rispetto al 2020 da 11 a 

20 milioni di euro, i prodotti in corso di lavorazione e smilavorati sono 

incrementati di circa 300mila euro e allo stesso modo anche i prodotti finiti e 

merci passano da 4.231.847 a 4.899.504 euro. Hanno visto una forte diminuzione 

gli acconti, riducendosi di circa 700mila euro.  

Tutte le voci sopra citate sono al netto del fondo svalutazione. 

La Nota Integrativa precisa che l’aumento delle materie prime è dovuto 

dalla necessità di accrescere le scorte per far fronte all’allungamento delle 

tempistiche di consegna e al cospicuo aumento dei prezzi di acquisto.  

 
8 Secondo l'International Financial Reporting Standard “il Fair Value è il prezzo che si riceverebbe 

per vendere un'attività, o che si pagherebbe per trasferire una passività, in una transazione 

ordinata tra operatori di mercato al momento della misurazione”. 
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Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto 

e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dal mercato. Quelle fungibili 

sono state cacolate con il metodo del costo medio ponderato (somma del costo di 

un bene diviso il totale del numero dei beni) a causa dell’impossibiltà tecnica o 

amministrativa di tenere separate le diverse unità.  

Come richiesto dall’art 2426 n.9 c.c. il valore è stato comparato con il 

valore di realizzo ricavabile dall’andamento del mercato, se quest’ultimo fosse 

inferiore rispetto al valore di bilancio, si procederebbe alla svalutazione delle 

rimanenze per adeguamento al minor valore.  

Inoltre viene specificato che le scorte obsolete e di lento rigiro sono 

svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo; questa 

svalutazione deve comunque essere adeguatamente documentata.  
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CONCLUSIONI 

L’elaborato evidenzia l’importanza di una corretta valutazione delle 

rimanenze all’interno del bilancio d’esercizio. Nonostante sia un argomento 

trattato spesso in passato, la sua importanza ha fatto si che venisse continuamente 

discusso e modificato il modus operandi. 

Uno degli ultimi dibattiti ha riguardato l’abolizione del metodo LIFO, 

come citato nell’articolo “Rimanenze a valori reali, vantaggi a fisco e imprese 

con l’addio al metodo «Lifo»” di Franco Roscini Vitali, dove testualmente viene 

affermato che “la valutazione Lifo non risponde più ai moderni principi di 

redazione del bilancio e, per questo, ci sono imprese che vorrebbero abbandonarla 

al fine di esporre nello stato patrimoniale le rimanenze a valori più in linea con la 

reale situazione: ulteriore effetto sarebbe la semplificazione delle procedure di 

valutazione.”9 

L’area delle rimanenze di magazzino rappresenta una delle aree di bilancio 

a più alto rischio di possibili politiche di bilancio; per questo motivo esse sono 

soggette a controlli da parte dei revisori legali, che devono adottare un 

 
9 ROSCINI VITALI F., “Rimanenze a valori reali, vantaggi a fisco e imprese con l’addio del 

metodo «Lifo»”, rivista online “Norme e Tributi Plus Fisco” de “Il Sole 24 Ore”, 

www.ntplusfisco.ilsole24ore.com, 23 maggio 2022, pag. 1.  
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atteggiamento di scetticismo professionale per far fronte ad eventuali inesattezze o 

tentativi di frode.10 

In conclusione, si può affermare che le rimanenze meritano un’attenta 

valutazione e una continua revisione, anche alla luce dei sempre più incalzanti 

adeguamenti legislativi dettati dalla volontà di uniformare i bilanci delle diverse 

società ad un unico standard di confronto. Rimangono un argomento di cruciale 

importanza soprattutto datasi l’attuale situazione di incertezza mondiale che grava 

già sui bilanci delle imprese. Quest’ultime, infatti, nella maggior parte dei casi, 

mantengono un atteggiamento cauto nel detenere grandi quantitativi di scorte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Fonte: PETA M., Rimanenze di magazzino: criteri di valutazione e scetticismo del revisore, 

www.fiscoetasse.com, 2022 
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