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INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO  
 
Come di consueto, in occasione della fine dell’anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione 
delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2012.  
L'inventario di magazzino deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee 
per natura e valore nonché il valore attribuito a ciascun gruppo.  
Il raggruppamento in categorie omogenee per natura comporta che i beni devono, in relazione alle 
loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere anche se di diverso tipo, 
mentre il raggruppamento per "valore"  intende aggregare beni aventi identico contenuto economico 
da determinare in base al valore normale. Pertanto, non sono collocabili nella stessa categoria 
omogenea i beni aventi diversa natura, nonostante abbiano lo stesso valore unitario, nonché quelli della 
stessa natura ma di diversa qualità.  
I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare 
negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in: 
- materie prime: materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati 

nei prodotti finiti; 
- materie sussidiarie: materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti; 
- materiali di consumo: materiali usati indirettamente nella produzione; 
- merci: beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni; 
- prodotti in corso di lavorazione: beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che 

non hanno ancora raggiunto un’identità fisica ben definita; 
- semilavorati: beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto 

una loro identità fisica e contabile; 
- prodotti finiti : beni pronti per la commercializzazione; 
- lavori in corso su ordinazione: si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, 

eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non 
ancora concluse alla fine dell’esercizio. 

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l’impresa 
è proprietaria, indipendentemente che essi siano:  

- fisicamente esistenti nei magazzini dell’impresa; 
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute); 
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.); 
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere). 

 
Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano 
giuridicamente di proprietà di terzi  (beni in deposito, lavorazione o visione).  
Le rimanenze devono essere valutate in base del costo di acquisto comprensivo dei costi accessori di 
diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, 
abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al 
prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e 
gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera 
diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni 
direttamente imputabili).  
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli 
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. 
Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi 
specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata 
o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al 



minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio. 
All’impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, 
ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all’altro, solo sulla 
base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, una volta adottato un criterio di valutazione 
questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno 
adeguatamente motivati e comunicati all’Agenzia delle Entrate competente. In ogni caso, i criteri 
di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari  e nella Nota 
integrativa (per le società di capitali).  
    


