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Bilancio Rimanenze

Premessa
È sempre più crescente l’interesse sull’ormai immi-
nente adozione degli International Accounting Stan-
dards (Ias/Ifrs) emanati dallo IASB, i principi con-
tabili internazionali, destinati a modificare le regole
dettate dalla legge per consentire al bilancio una
rappresentazione corretta delle operazioni aziendali.
Tale obiettivo viene raggiunto integrando i dettati
normativi, fornendo indicazioni applicative ai prin-
cipi contabili vigenti nell’ordinamento italiano, per
consentire una lettura omogenea a tutti gli operatori
comunitari.
In base ai principi contabili internazionali l’obietti-
vo del bilancio è quello di fornire informazioni
strutturate su:
– la posizione finanziaria;
– sul risultato economico;
– sui flussi di disponibilità liquide di un’impresa.
In particolare le imprese a cui si fa riferimento de-
vono dichiarare, esplicitamente e senza alcuna ri-
serva, nel proprio bilancio, l’assoluta conformità a
tutti i principi contabili internazionali in vigore alla
data di redazione del bilancio.
La condizione di conformità resa dall’impresa,
comporta la necessità dell’esatta applicazione di
tutte le disposizioni di ogni principio contabile in-
ternazionale in vigore «senza esclusioni, limitazioni
o applicazioni parziali».
Le difficoltà incontrate fino ad oggi esplicate dalle
imprese obbligate all’applicazione degli Ias, fanno
riferimento all’impatto fiscale determinato dall’ade-
guamento dei bilanci agli standard contabili.

L’introduzione dello IAS 2
Un forte impatto di carattere fiscale proviene dal-

l’applicazione dello Ias 2 relativo alla contabilizza-
zione delle rimanenze. Tale principio ha subito nel
tempo delle modifiche rispetto alla sua formulazio-
ne originaria, esso definisce il trattamento contabile
delle rimanenze in un sistema a costi storici fornen-
do una guida pratica per la determinazione del co-
sto e le successive rilevazioni, incluse eventuali
svalutazioni al valore netto di realizzo.
Ias 2 parte dal presupposto che le rimanenze sono
beni sostenuti per la vendita nel normale svolgi-
mento dell’attività. I medesimi beni possono, sia es-
sere impiegati nei processi produttivi per la vendita,
sia essere sotto forma di materiali ovvero forniture
di beni da impiegarsi nel processo di produzione,
oppure nella prestazione di servizi.
In particolare le rimanenze comprendono ad esem-
pio le merci acquistate e possedute per una futura
rivendita, materie prime, materie sussidiarie, pro-
dotti finiti, semilavorati.
Relativamente alla contabilizzazione di rimanenze
che si riferiscono a lavori in corso derivanti da
commesse di costruzione, a eventuali strumenti fi-
nanziari, a prodotti agricoli o forestali, risorse mi-
nerarie presso i rispettivi produttori se e nella mi-
sura in cui il valore di tali rimanenze è determina-
to al valore netto do realizzo secondo quanto pre-
visto da prassi già consolidate in quei settori
aziendali, oppure ad attività biologiche connesse
all’attività agricola, Ias 2 non deve essere applica-
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to. Il documento prevede una valutazione delle ri-
manenze al minore tra il costo e il valore netto di
realizzo, costo che deve comprendere quelli di ac-
quisto al netto degli sconti commerciali, quelli di
trasformazione e tutti quegli altri sostenuti per
portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni
in cui si trovano.
Il metodo dei costi standard ovvero quello del
prezzo al dettaglio possono essere
impiegati quali metodi di determi-
nazione del costo delle rimanenze,
per comodità se i risultati sono
proporzionalmente accostanti al
costo determinato secondo gli altri
metodi.
Relativamente alla determinazio-
ne del costo delle rimanenze di
beni che non sono normalmente
fungibili, è necessario attribuire
tale valore provvedendo a distinte
individuazioni di ciascun costo
specifico.
In particolare, il costo delle rima-
nenze di tali beni, deve essere at-
tribuito adottando, secondo il trat-
tamento contabile di riferimento,
il  metodo First In First Out
(FIFO) ovvero il metodo del costo medio pondera-
to. Si rammenta che per FIFO si intende quella me-
todologia in base alla quale i beni acquistati per
primi sono venduti per primi (e i beni che formano
il magazzino sono quelli acquistati per ultimi),
mentre il metodo del costo medio ponderato pre-
suppone che il costo di ciascun bene è pari alla me-
dia ponderata del costo di beni omogenei all’inizio
dell’esercizio ed il costo di beni omogenei acqui-
stati nel corso dell’esercizio.
Originariamente lo Ias 2 prevedeva facoltativamen-
te la possibilità di contabilizzare le rimanenze se-
condo il metodo FIFO oppure secondo il metodo
LIFO (Last In First Out) senza procurare onerosi
impatti nelle economie aziendali.
È proprio il passaggio dal metodo LIFO a quello
FIFO che comporta la determinazione di plusva-
lenze che per loro natura sono destinate ad aumen-
tare la base imponibile fiscale.
Le imprese maggiormente penalizzate da tale crea-
zione di plusvalori hanno proposto un intervento
governativo che renda meno «violento» l’impatto.
In particolare è stata sottoposta all’attenzione degli
organi competenti la neutralità dell’imposizione fi-
scale rispetto ai diversi criteri di redazione del bi-
lancio di esercizio.

La soppressione del criterio di contabilizzazione
secondo il metodo LIFO, la cui conseguenza è una
variazione in aumento delle consistenze iniziali del
magazzino, comporta, nel breve periodo, i proble-
mi di cui sopra alle imprese che aderiscono ai prin-
cipi contabili internazionali.
Un altro problema deriva dall’adozione del fair va-
lue, ossia il prezzo giusto al quale una determinata

attività può essere scambiata, op-
pure una determinata passività può
essere estinta. Tale scambio o
estinzione deve presupporre un’in-
tesa convenuto fra le parti.
Il fair value non è coincidente con
il valore netto di realizzo (que-
st’ultimo coincide infatti con il va-
lore attribuito al bene dal mercato,
mentre il valore d’uso coincide
con la consapevolezza ed il valore
attribuito dall’impresa al bene) ma
è un metodo di valutazione basato
sul presupposto che i  valori
espressi in bilancio riflettono il lo-
ro valore così come proposto dal
mercato per effettuare uno scam-
bio.
Di conseguenza fair value e costo

storico coincidono solo al momento dell’acquisto
del bene. Successivamente, il valore attribuito alle
attività e alle passività esposte in bilancio equivale
al valore del prezzo al quale la medesima attività
può essere scambiata.
L’iscrizione delle rimanenze avviene attribuendo
alle stesse un valore pari al loro costo. Successiva-
mente le rimanenze devono essere contabilizzate al
minore tra il costo ed il valore netto di realizzo.
Il costo delle rimanenze si definisce attendibile
quando la sua quantificazione è considerata certa.
Dunque i valori esposti in base al fair value sono
valori «corretti», che potrebbero corrispondere il
corrispettivo in una vendita possibile in quella data.
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