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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 
Circolare clienti n. 1/2019 

 

 
OGGETTO: INVENTARIO E VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI FINE ANNO 
 

Vi informiamo che per esigenze fiscali e di Bilancio, si rende necessario provvedere alla valutazione delle rimanenze di 

magazzino relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e 

prodotti finiti esistenti al 31/12/2018 presso i magazzini dell'impresa, ovvero anche presso terzi (in conto deposito, 

conto lavorazione, conto installazione, ecc.). 

Vi invitiamo, pertanto, a redigere l’inventario analitico di magazzino con riferimento alla situazione esistente al 

31/12/2018, nel quale dovranno essere indicate le giacenze secondo i seguenti criteri: 

 

 merci e componenti: distinta analitica di tutte le merci raggruppate secondo categorie omogenee (per natura e 

valore) con l’indicazione del criterio valutativo adottato; 

 materie prime: distinta analitica di tutte le materie prime raggruppate secondo categorie omogenee con 

l’indicazione del criterio valutativo adottato; 

 materiale di consumo e sussidiario: distinta analitica di tutte le materie di consumo e sussidiarie raggruppate 

secondo categorie omogenee con l’indicazione del criterio valutativo adottato; 

 semilavorati d’acquisto: distinta analitica di tutti i semilavorati acquistati esternamente raggruppati secondo 

categorie omogenee con l’indicazione del criterio valutativo adottato; 

 prodotti in corso di lavorazione: distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi 

di produzione sostenuti per la loro realizzazione al 31/12/2018; 

 semilavorati prodotti internamente: distinta analitica dei semilavorati prodotti con l’indicazione dei costi di 

produzione sostenuti per la loro realizzazione al 31/12/2018; 

 prodotti finiti: distinta analitica di tutti i prodotti finiti con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti per 

l’ottenimento dei prodotti stessi. 

 

AVVERTENZA 

Il dettaglio delle rimanenze (quantità, valore unitario e valore complessivo) dovrà essere conservato ed 

esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’Amministrazione Finanziaria. 

Si precisa, infine, che l’art. 2426, comma 10 del Codice Civile, prevede che qualora la valorizzazione del magazzino 

effettuata con uno dei metodi  consentito, costo medio ponderato annuale, FIFO, LIFO (continuo o a scatti annuali o 

mensili), differisca in misura apprezzabile dai costi correnti o di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, la differen-

za dovrà essere  indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa. Qualora ci si trovasse in tale situazione si 

dovrà redigere quindi un prospetto con l’indicazione di entrambi i valori. 

 

Vi preghiamo di redigere l’inventario con la massima cura 

 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione in merito. 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 7 gennaio 2019 

  

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: FAC-SIMILE ESEMPI COMPILAZIONE FOGLI INVENTARIO 
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DITTA …………………………………      
         
 
INVENTARIO DI MAGAZZINO AL 31.12.2018 
 
     

1) MATERIE PRIME, SEMILAVORATI D’ACQUISTO, MERCI E COMPONENTI, MATERIALE DI CONSUMO  
 

QUANTITA' DESCRIZIONE RIMANENZE FINALI VALORE VALORE 
Kg./pezzi/ecc. RAGGRUPPATE IN CATEGORIE PER  UNITARIO TOTALE 
 NATURA E VALORE   

Kg. 200  Lamiera mm ...... x ........  1,20        240,00 
............  ................................... ........ .................... 
............  ................................... ......... ...................... 
ecc.    

   TOTALE  

 

 
METODI DI VALUTAZIONE 

 
Per la determinazione del valore delle rimanenze finali è necessario adottare uno dei seguenti criteri di valutazione: 
 
A) COSTO MEDIO D’ACQUISTO:  

consiste nell’attribuire ad ogni unità in giacenza il costo medio che risulta dal seguente rapporto :  
 

COSTO COMPLESSIVO DEI BENI ACQUISTATI NELL’ANNO PER OGNI CATEGORIA OMOGENEA DI BENI 
QUANTITÀ TOTALE ACQUISTATA 

 
tenendo conto che il costo complessivo deve comprendere anche gli oneri accessori di diretta imputazione (spese 
trasporto, spese doganali, ecc.) al netto di sconti, abbuoni, resi. 

 
B) LIFO:  

con tale metodo le rimanenze vanno valutate ai prezzi più remoti. Tale procedimento porta a risultati distorsivi in 
Bilancio soprattutto nella fase di prezzi crescenti. 

 
C) FIFO:  

invece questo metodo porta a valutare le giacenze ai prezzi più recenti. 
 

NB: Non si può prendere come riferimento il solo prezzo indicato nell’ultima fattura se le quantità in giacenza su-
perano quelle acquistate con tale fattura. In tal caso bisogna valutare partendo dall’ultima fattura e procedendo a 
ritroso nel tempo in modo da coprire le quantità giacenti con i costi delle fatture fornitori via via meno recenti 
dell’ultima. 

 

NB: qualunque sia il criterio utilizzato questo deve essere confrontato con il prezzo corrente di mercato e 
se tale prezzo è inferiore esso va utilizzato per valorizzare  le giacenze di magazzino. 

 

 

 

  

2) PRODOTTI FINITI AL 31/12/2018   
    

QUANTITA' DESCRIZIONE RIMANENZE FINALI VALORE VALORE 
pezzi RAGGRUPPATE IN CATEGORIE PER  UNITARIO TOTALE 
 NATURA E VALORE   

n° 2  Quadri elett. cod. ............... 124,00 248,00 
...............  ........................................... ............. .......... 
.........  .................................................... ............. .................. 
    
ecc.    
    
    

   TOTALE  
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3) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI DI PRODUZIONE AL 31/12/2018 

 

QUANTITA' DESCRIZIONE % DI  COSTO VALORE 
pezzi  REALIZZO UNITARIO TOTALE 

n° 1  Bucola cod. ............. 70% 100 70 
..........  ........................................... .............. ........ ................. 
ecc.     
     

    TOTALE   

 

 
METODI DI VALUTAZIONE 

 

Per la determinazione del valore delle rimanenze finali è stato adottato il seguente criterio di valutazione: 

 

 COSTO DI PRODUZIONE/FABBRICAZIONE : tale costo non risulta da specifico documento di fonte esterna ma 

è costituito dall’insieme dei costi dei materiali impiegati (comprese le spese di trasporto), imballaggi, il costo della 

manodopera diretta e quella indiretta riguardante l’attività produttiva (magazzinieri, tecnici, attrezzisti, ecc.), il 

costo della lavorazione presso terzi, energia, gas-acqua, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, materiali di 

consumo (in sostanza tutti i costi relativi all’attività di sola produzione). 

 

NB: In calce ad ogni inventario indicare il metodo di valutazione adottato 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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