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BILANCIO 2020: PERCHÉ (S)VALUTARE IL MAGAZZINO? 

 

 

Il motivo per cui occorre procedere alla valutazione delle rimanenze di magazzino va ricercato nella 

necessità di rispettare la disposizione codicistica della redazione del bilancio secondo un criterio di 

competenza.  

 

L’articolo 2423-bis, comma 1, numero 3) del Codice civile sancisce che: «si deve tener conto dei 

proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 

pagamento».  

 

Corollario fondamentale per il rispetto del principio della competenza economica è il principio della 

correlazione fra ricavi e costi…..e si badi, i costi devono essere correlati ai ricavi, e non viceversa. 

Quindi se i ricavi sono realizzati in un dato esercizio, vanno ad essi correlati i rispettivi costi di 

competenza, eventualmente anche solo stimati.  

Viceversa, se sono stati sostenuti dei costi per realizzare costi ancora da realizzare, non è possibile 

«anticipare» i ricavi solo stimati (previsti, eventuali, comunque incerti), ma occorre piuttosto 

«sospendere» il costo.  

 

La valutazione delle rimanenze di esercizio risponde all’esigenza di ripartire i risultati in corso di 

formazione fra gli esercizi lungo i quali si dipanano le operazioni di acquisto, trasformazione e 

vendita dei beni. Ciò al fine di rispettare i principi di competenza e di prudenza, volti a individuare il 

solo reddito distribuibile (e non quello prodotto). 

 

Tecnicamente, si valorizzano le rimanenze finali, posta di bilancio che trova un riscontro diretto nel 

Conto economico e nello Stato patrimoniale: nel Conto economico quale rettifica del costo iscritto 

al momento dell’acquisizione del fattore produttivo (quindi con segno «Avere») e nello Stato 

patrimoniale quale impiego non ancora utilizzato (quindi con segno «Dare»). Collegamenti tra Stato 

patrimoniale e Conto economico (a sezioni contrapposte): 
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Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto 

di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere 

oggetto di realizzazione per un valore pari o superiori al costo di produzione del prodotto finito. 

 

Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei 

prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato dei 

prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione.  

In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la 

migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato. 

 

VALUTAZIONE AI FINI FISCALI  

 

Per la valorizzazione delle rimanenze, il Fisco prevede, tra gli altri, i metodi del costo specifico e i 

metodi Lifo, Fifo e della media ponderata (articolo 92 del Tuir). Se, ai fini contabili, le imprese non 

adottano uno dei suddetti criteri, ai fini fiscali il valore delle rimanenze non potrà risultare inferiore 

a quello ottenuto tramite il Lifo «a scatti annuali». I beni in corso di produzione (e i servizi in corso 

di esecuzione) a fine esercizio sono valutati in base ai costi sostenuti (articolo 92, comma 6 del Tuir). 

Tuttavia, se si tratta di opere, forniture o servizi pattuiti con oggetto unitario e con durata 

ultrannuale (cd. commesse pluriennali), la valutazione avviene a norma dell'articolo 93 del Tuir che 

prevede, al ricorrere di talune condizioni, la valorizzazione sulla base dei corrispettivi pattuiti 

(limitatamente alla parte non ancora liquidata e per la parte eseguita e non coperta da stati di 

avanzamento). Per i beni non fungibili (es. un immobile) ai adotta il costo specifico (articolo 92, 

comma 1 del Tuir).  

Secondo l'agenzia delle Entrate (Rm 12 novembre 2013, n. 78/E), le svalutazioni delle rimanenze 

valutate in base a tale criterio sarebbero indeducibili, in quanto l'articolo 92, comma 5 del Tuir, nel 

prevedere la rilevanza fiscale del minor valore di mercato (che impongono la svalutazione delle 

rimanenze), richiama i commi relativi alle rimanenze costituite da beni fungibili (commi 2, 3, 4), ma 

non quello relativo ai beni valutati a costi specifici (comma 1); per i beni infungibili, valutati in 

bilancio al costo specifico, rimarrebbero quindi validi i criteri generali di determinazione del costo, 

in base ai quali non rilevano le svalutazioni e le rivalutazioni. Di diverso avviso la dottrina (norma di 

comportamento Aidc 28 giugno 2007, n. 168), secondo cui, invece, la valutazione operata ai fini 

civilistici trova pieno riconoscimento anche ai fini fiscali. 
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SETTORE IMMOBILIARE (ma applicabile anche ad altre tipiche fattispecie).  

 

Rimanenze valutate a costi specifici: confronto con il valore normale  

 

L’art. 92 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui redditi) nulla dispone in tema di 

valutazione delle rimanenze di magazzino trattate a costi specifici. Di conseguenza, anche alle 

rimanenze valutate con il criterio del costo specifico si rende applicabile, ai sensi dell’art. 83 comma 

1, del D.P.R. n. 917/86, il principio civilistico dell’art. 2426, n. 9 cod. civ., che prevede il confronto 

con il valore normale, come definito dall’art. 9 del Testo Unico.  

Nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, l’art. 92, comma 1, secondo periodo, del 

Testo Unico delle Imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevede che “(…) 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 determinato” 

applicando i metodi convenzionali indicati dai successivi commi 2, 3 e 4 dell’art. 92, cioè FIFO, Costo 

Medio e LIFO a scatti annuale e relative varianti.  

Ne consegue che, per i beni valutati a costo specifico, la norma tributaria non richiede integrazioni, 

essendo sufficiente, ai fini del raffronto del costo (specifico) di acquisto o di produzione con il valore 

normale e della conseguente adozione del minore dei due valori, il principio civilistico racchiuso 

nell’art. 2426, n. 9 cod. civ., applicabile nella determinazione del reddito complessivo in virtù dell'art. 

83, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, secondo cui il reddito d’impresa è quello risultante dal conto 

economico civilistico, rettificato per tenere conto delle eventuali diverse disposizioni del Testo 

Unico.  

La norma civilistica (art. 2426 n. 9 cod. civ.) prevede che le rimanenze siano valutate al minor 

importo confrontando il costo di acquisto o di produzione con il valore di mercato.  

Il successivo n. 10 del medesimo art. 2426 cod. civ., trattando dei beni fungibili, introduce la facoltà 

di valutazione utilizzando uno dei metodi cosiddetti convenzionali di attribuzione del costo, 

rappresentati dai criteri LIFO, FIFO e Costo Medio Ponderato, ponendo in ogni caso l’obbligo di 

raffronto del risultato così ottenuto con il valore dei costi correnti alla chiusura dell’esercizio 

mediante indicazione, in nota integrativa, della differenza qualora la stessa risultasse significativa. 

Specificamente per la valutazione eseguita con i metodi convenzionali, l’art. 92, comma 5, primo 

periodo, del D.P.R. n. 917/86 prevede, ai fini della valorizzazione delle rimanenze alla fine 

dell’esercizio, il confronto del risultato così ottenuto con il valore normale attribuibile ai beni stessi 

nell’ultimo mese dell’esercizio, disponendo che il valore minimo così determinato sia applicato 

all’intera quantità di beni in rimanenza.  
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Il mancato richiamo, nell’ambito dell’art. 92, comma 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/86, ai beni 

valutati a costo specifico secondo il disposto del primo comma del medesimo articolo, non preclude 

che, ai fini della valutazione al termine dell’esercizio, il loro valore debba essere comunque 

confrontato con il valore normale di ciascuno di essi, per tale intendendo il valore ad essi 

oggettivamente attribuibile, secondo la previsione dell’art. 9 del Testo Unico, applicando, in sede di 

determinazione del reddito, ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n. 917/86, il minore fra i due importi, 

secondo il principio stabilito dall’art. 2426, n. 9, codice Civile.  

A tale conclusione si giunge considerando che l’art. 92, comma 5, primo periodo, del Testo Unico 

disciplina solo le ipotesi di valutazione che sono poste dal legislatore tributario in deroga al principio 

ordinario di valutazione indicato al primo comma, prima parte del secondo periodo dello stesso art. 

92, coincidente con la valutazione a costo specifico, cioè, i metodi cd. convenzionali retro 

evidenziati.  

Ulteriore conforto a tale conclusione discende dalla considerazione che l’art. 92, nel disciplinare la 

valutazione coi metodi convenzionali, dispone il confronto per “masse” di beni, fra di loro 

relazionate, ai fini valutativi, come “unità”, con un meccanismo, quindi, simile a quello applicabile 

per i beni “singoli”. Sicché, appare coerente l’applicazione della regola del confronto con il valore 

normale anche all’ipotesi dei beni valutati a costo specifico. 


