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CONSIDERAZIONI SU ALCUNE VOCI DELL’ATTIVO CORRENTE/CIRCOLANTE 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE OIC N. 13 

 

Le rimanenze si espongono nello SP nella voce C) I) (vedere lo schema di SP ex art. 2424 C.C). Nel 

CE si presentano nel valore della produzione (A), se relative a rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, mentre nei costi della produzione (B), se relative a 

rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci. Nel CE si presentano nelle rispettive 

classi A e B direttamente i saldi delle variazioni delle rimanenze. 

La valutazione delle rimanenze di magazzino è legata al costo (di acquisto o di produzione), il 

quale deve essere comparato con il valore di presunto realizzo desunto dal mercato al termine 

di ogni esercizio. Come rappresentativo del valore a cui le rimanenze devono essere valutate, 

occorre scegliere il minore. 

Le valutazioni devono essere effettuate alla fine di ogni esercizio in fase di assestamento nonché voce 

per voce in modo omogeneo. Dalla valutazione delle rimanenze può discendere un valore sia 

inferiore, sia superiore a quello dell’anno precedente, che trova una diretta esplicitazione nella voce 

di rettifica di costo delle rimanenze finali di magazzino. Ciò si verifica dal momento che la 

valutazione delle rimanenze di magazzino viene effettuata al termine di ogni esercizio e dipende dalle 

diverse movimentazioni del magazzino nel corso dell’esercizio. È possibile effettuare le svalutazioni 

delle partite che rimangono tali nel corso degli esercizi, in quanto occorre sempre valorizzarli al 

minore tra costo e valore di presunto realizzo. Per dette partite che rimangono tali nel tempo, negli 

esercizi successivi, possono essere ripristinati i valori precedenti le svalutazioni, nei limiti massimi 

delle svalutazioni apportate. 

Le svalutazioni e gli eventuali ripristini di valore che si effettuano negli ex successivi devono essere 

portati a modifica diretta del valore delle rimanenze nell’attivo dello SP, dal momento che non 

possono trovare esplicita collocazione nel CE e nello SP. 

Il criterio che ispira le valutazioni di bilancio delle rimanenze alla fine di ogni esercizio, in fase di 

assestamento, è quello generale del COSTO, come anticipato. Tuttavia il Legislatore, al punto 9 

dell’art. 2426, precisa che il principio di valutazione delle rimanenze di magazzino del minore tra 

costo e il valore di presumibile realizzo desunto dal mercato (o valore di mercato) si fonda sulla teoria 
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che quando l’utilità o la funzionalità originaria misurata dal costo originario di acquisto o di 

produzione delle merci si riduce, per qualsiasi motivo, si rende necessario modificare detto valore. 

Definizione di COSTO  

Il costo storico è costituito dal complesso dei costi sostenuto per ottenere la proprietà delle rimanenze 

di magazzino nel loro attuale stato e condizione. 

Il costo è rappresentato dal costo di acquisto per merci (che divengono rimanenze nel momento in 

cui sono acquisite per essere rivendute) o per i materiali che ancora non hanno subito il processo di 

trasformazione, oppure è rappresentato dal costo di produzione per i prodotti già trasformati e per i 

materiali in corso di lavorazione industriale. 

Di seguito si espongono le definizioni di costo di acquisto e di produzione nel caso in cui i beni in 

rimanenze sia sempre identificabili e infungibili (NON intercambiabili che non si possono 

confondere), come ad esempio una attrezzatura industriale specifica, un terreno, un edificio. 

Costo di acquisto 

Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori (disciplina 

identica all’art. 2426, punto1, per le immobilizzazioni materiali e immateriali). 

Costo di produzione 

Per costo di produzione/fabbricazione si intende il costo dei materiali per la fabbricazione + tutti gli 

oneri industriali derivanti dalla lavorazione. Sono inclusi sia costi diretti che indiretti, ma solo se di 

natura industriale. Tutti i costi di natura non industriale, anche se riferibili alla fabbricazione delle 

rimanenze non possono essere computati (es, costi commerciali, di distribuzione, costi 

amministrativi, ecc.). 

 

Alcune precisazioni sul costo di acquisto e di produzione come sopra definiti per i beni non 

identificabili e infungibili 

Una volta che sia stato stabilito il costo di ciascun bene che è entrato in magazzino (cosa facile in 

quanto ciò che entra nel magazzino viene documentato da fatture di acquisto), alla fine dell’esercizio 

è necessario verificare quali beni acquistati o prodotti durante l’esercizio sono ancora giacenti in 

magazzino ovvero quali prodotti sono ancora in corso di lavorazione. Oltre al numero di merci entrate 

nel magazzino, è necessario anche capire il costo (cioè il valore) di ogni singolo bene giacente nel 
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magazzino al termine dell’esercizio. Una volta che sia noto il costo delle rimanenze, esso è oggetto 

di rettifica mediante le scritture di assestamento. 

La valorizzazione dei beni in magazzino non è cosa semplice. 

Le sopra citate definizioni di costo di acquisto e di produzione presuppongono che la valutazione 

delle rimanenze di magazzino avvenga dopo aver individuato e attribuito alle singole unità fisiche in 

magazzino i costi specificamente sostenuti per le unità (partite di rimanenze) medesime. Detto 

processo di attribuzione del costo specifico e identificazione delle merci è possibile soltanto per i beni 

INFUNGIBILI che vengono individuati sempre e comunque da quando entrano in magazzino a 

quando escono dallo stesso (per essere venduti o trasformati). L’identificazione specifica del costo 

può essere adottata SOLO SE le voci delle rimanenze non sono intercambiabili.  

Spesso le aziende hanno a che fare con beni FUNGIBILI (beni di massa la cui rimanenza non è 

identificabile rispetto ad un particolare acquisto). Per queste rimanenze, il criterio del costo 

specifico non può essere utilizzato perché presuppone che a fine esercizio l’azienda conosca 

esattamente quali beni giacciono in magazzino e quale sia il costo di ognuno di essi. Il criterio del 

costo specifico, inoltre, non è di facile attuazione, e di fatto non viene applicato spesso, a causa 

dell’entità delle rimanenze e della loro velocità di rotazione e del fatto che molte rimanenze sono di 

beni FUNGIBILI, cioè di beni che nel momento in cui entrano nel magazzino si confondono con tutte 

gli altri.  

Per tale motivo, dal punto di vista pratico, vengono effettuate delle assunzioni (ipotesi) sul flusso 

delle rimanenze (in entrata e in uscita) e sul flusso dei costi generati da questi movimenti a cui 

corrispondono altrettanti criteri alternativi di determinazione del costo oggetto di sospensione come 

rimanenza. In sostanza, il Legislatore ammette, al punto 10 dell’art. 2426, che per la determinazione 

del costo delle merci di beni fungibili SI POSSA determinare il costo delle stesse rimanenze in modi 

alternativi, anziché mediante la specifica identificazione del costo, che risulta impossibile. 

I metodi alternativi di determinazione del COSTO dei beni fungibili sono i seguenti: 

- PRIMO ENTRATO, PRIMO USCITO, detto anche metodo FIFO: gli acquisti più remoti sono 

quelli che per primi fuoriescono dal magazzino; 

- ULTIMO ENTRATO, PRIMO USCITO, detto anche metodo LIFO: gli acquisti più recenti 

sono quelli che per primi fuoriescono dal magazzino; 
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- COSTO MEDIO PONDERATO (CMP): le quantità acquistate o prodotte non sono 

individualmente identificabili e fanno parte di un insieme in cui i beni sono ugualmente 

disponibili. 

I metodi descritti sono usati per stimare le diverse modalità di scarico del magazzino, cioè il 

costo dei beni/merci che sono usciti dal magazzino, non il valore delle rimanenze alla fine 

dell’anno. Di conseguenza, il valore delle rimanenze si ottiene per differenza: ciò significa che il 

valore delle rimanenze di magazzino si determina come differenza tra il valore degli acquisti (prezzo 

× quantità entrata) effettuati nel corso dell’anno e disponibili all’azienda e il valore ipotizzato degli 

scarichi di magazzino (beni usciti dal magazzino). Infatti, mentre il valore degli acquisti è un valore 

noto (nel corso dell’anno si sa quanti acquisti sono stati fatti), il valore degli scarichi non è un valore 

noto per i beni fungibili, perché l’azienda non può sapere quali beni sono usciti; per determinarlo si 

usano i tre criteri alternativi di valorizzazione degli scarichi del magazzino, attribuendo alle quantità 

che escono dal magazzino valori differenti, in funzione degli obiettivi della valutazione (prezzi recenti 

nel caso di LIFO; prezzo antichi nel caso FIFO; prezzi medi nel caso CMP). 

In un contesto di prezzi crescenti, usando il FIFO, visto che gli scarichi si valutano a prezzi più antichi, 

il valore delle rimanenze è stimato con prezzi più recenti. Usando il LIFO, visto che gli scarichi si 

valutano a prezzi più recenti, il valore delle rimanenze è stimato con prezzi più antichi. Usando il 

CMP, il valore delle rimanenze è stimato con prezzi medi. In un contesto di prezzi sostanzialmente 

stabili non vi è differenza tra i tre metodi alternativi. 

N.B.: quando si parla di VALORE DELLE RIMANENZE non si parla di quantità fisicamente entrate 

e uscite dal magazzino. Queste ultime grandezze sono sempre note all’azienda (si sa quante tonnellate 

di pomodori sono uscite dal magazzino nel corso dell’anno per essere trasformate in conserve di 

pomodoro). Ciò che deve essere determinato secondo queste tre tecniche differenti è il “prezzo” al 

quale dette quantità vengono idealmente fatte uscire dal magazzino (la domanda da porsi è, ad 

esempio, la seguente: a quale prezzo/valore la materia prima che l’azienda usa deve essere valorizzata 

nel momento in cui esce dal magazzino?) 

In sostanza, il valore dei beni che entra nel magazzino è sempre noto. Se i beni sono infungibili, anche 

il valore dei beni che escono dal magazzino è noto. Quindi è facile determinare il valore di costo del 

magazzino da confrontare con il VPR. Se i beni sono fungibili, mentre sono sempre note le quantità 

e i valori dei beni in ingresso nel magazzino, non lo è il valore delle merci che escono dal magazzino. 

Quindi il costo attribuibile alle rimanenze di magazzino viene stimato utilizzando dei criteri 

discrezionali di scarico dello stesso (FIFO, LIFO o CMP). Normalmente per i beni fungibili la 

determinazione del costo del magazzino avviene utilizzando le ipotesi di scarico del magazzino. Detto 
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costo andrebbe sempre confrontato con il VPR dei beni e poi scegliere per la valorizzazione il minore 

tra i due. Il valore di realizzazione inferiore al costo del bene (a costi specifici per i beni non fungibili; 

al LIFO, FIFO o CMP nel caso di beni fungibili), comporta la necessità di ridurre la valutazione delle 

rimanenze, per adeguarle al valore che il mercato ad esse attribuisce. Pertanto, dopo che sia stato 

individuato il costo delle rimanenze, utilizzando i sopradetti criteri di scarico di magazzino, in ogni 

caso occorre confrontare detto valore di costo con il valore di presunto realizzo e vedere il valore al 

quale iscrivere le rimanenze. 
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Definizione di VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO DESUNTO DALL’ANDAMENTO 

DEL MERCATO  

Poiché le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo storico ed il valore di 

mercato, si rende necessario determinare quest’ultimo valore. Il valore di mercato è inteso nel modo 

che segue per le diverse categorie di rimanenze di magazzino 

Classe di rimanenze Regola generale del concetto di mercato 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

che partecipano alla fabbricazione dei 

prodotti finiti 

Costo di sostituzione/costo di riacquisto 

Semilavorati 

Valore netto di realizzo (prezzo di mercato al 

netto degli oneri per il completamento della 

produzione) 

Prodotti finiti destinati alla vendita 
Valore netto di realizzo (prezzo di mercato) 

praticato ai terzi soggetti 

 

Il principio del minore tra costo e valore di mercato comporta delle stime, come tutti i procedimenti 

contabili, e la sua applicazione richiede discernimento e giudizio. 

La valutazione del magazzino al minore tra costo storico e valore di mercato deve avvenire 

utilizzando sempre uniformità di giudizio. Nei casi eccezionali in cui si cambi il metodo di 

applicazione del principio del minore tra costo e mercato (ad esempio, si decide di cambiare il metodo 

del costo passando dal FIFO al LIFO), si deve determinare l’effetto di tale cambiamento sul valore 

delle rimanenze e darne adeguata motivazione nella Nota Integrativa. 

Nella NI deve essere sempre indicato il criterio di costo prescelto dall’azienda per determinare il costo 

delle rimanenze di magazzino (criterio del costo specifico, criterio LIFO, FIFO o CMP). Inoltre nella 

NI occorre sempre dare notizia dei criteri adottati per apportare eventuali svalutazioni qualora si 

valutino le rimanenze a un valore di mercato inferiore rispetto al costo (bisogna specificare se si è 

prescelto il costo di sostituzione, il valore netto di realizzo o il prezzo di mercato). 

Gli esercizi sulla valutazione delle rimanenze sono pubblicati sulla pagina web del docente. 
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Esercizi sulla Valutazione delle rimanenze  

Il candidato determini il valore delle rimanenze, sulla base dei dati riportati nel seguito, applicando i 

seguenti criteri di scarico del magazzino: 

- FIFO 

- LIFO 

- CMP 

 

Sapendo che il valore di presunto realizzo dei beni alla data del 31/12 è di euro 3.600 euro indicare il 

valore di iscrizione delle rimanenze nelle tre specifiche ipotesi 

 

DATA PARTITE DI MERCI QUANTITÀ PREZZO 

Marzo Partita 1 200 10 

Giugno Partita 2 200 12 

Settembre  Partita 3 200 15 

Totale  600  

Quantità venduta  300  

 

 

*** 

 

Soluzione: 

VPR = 3.600 

 

FIFO = 200  15 + 100  12 = 4.200. Valore delle rimanenze = 3.600 

 

LIFO = 200  10 + 100  12 = 3.200 Valore delle rimanenze = 3.200 

 

CMP = (200  10 + 200  12 + 200  15)/600  300 =12,33  300 = 3.700. Valore delle rimanenze 

3.600 
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Valutazione delle rimanenze 

Il candidato determini il valore delle rimanenze, sulla base dei dati riportati nel seguito, applicando i 

seguenti criteri di scarico del magazzino: 

- FIFO 

- LIFO 

- CMP 

 

 

DATA PARTITE DI MERCI QUANTITÀ PREZZO 

Marzo Partita 1 500 22 

Giugno Partita 2 500 22 

Settembre Partita 3 500 25 

Novembre Partita 4 500 26 

Totale  2.000  

Quantità venduta  1.200  

 

 

*** 

 

Soluzione: 

 

FIFO = 500  26 + 300  25 = 20.500 

 

LIFO = 500  22 + 300  22 = 17.600 

 

CMP = (500  22 + 500  22 + 500  25+ 500  26)/2.000  800 =23,75  800 = 19.000 
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RIMANENZE DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE OIC N. 23 

Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione rappresentano valutati alla fine di ogni esercizio come 

non di competenza in quanto sostenuti durante il periodo di realizzazione di opere/servizi PER 

CONTO TERZI (SU COMMESSA). La durata di queste opere è di tipo ultrannuale. Solo al termine 

di periodo di lavorazione della commessa, il lavoro/opera/servizio viene ultimato e consegnato al 

committente. 

In questo tipo di lavorazione, i soggetti coinvolti sono due: 

1. Il COMMITTENTE: è il soggetto che commissiona la realizzazione dell’opera secondo le sue 

specifiche e secondo i tempi desiderati; 

2. Il COMMISSIONATO: è il soggetto che realizza l’opera, che sostiene i costi per la 

lavorazione e registra i ricavi per i corrispettivi che vengono erogati dal committente al 

termine della lavorazione della commessa o durante il periodo (sottoforma di anticipo). 

Occorre precisare che il soggetto commissionato deve contabilizzare i ricavi per corrispettivi 

soltanto al termine della lavorazione. Durante la lavorazione è costretto a contabilizzare tutti 

gli anticipi erogati come un debito per la consegna dell’opera al committente. 

Il principio contabile n. 23 prende a riferimento il soggetto che realizza l’opera come prevalente nella 

disciplina contabile, in quanto detto soggetto si trova a che fare con i costi della lavorazione della 

commessa. Infatti chi realizza un’opera per conto terzi, registra i seguenti componenti reddituali: 

a. I costi per la lavorazione della commessa; 

b. I ricavi per i corrispettivi della commessa. 

Tra a e b vi è uno sfasamento temporale dovuto al fatto che i costi vengono registrati in diretta 

derivazione numeraria durante tutto il periodo della lavorazione della commessa, mentre i ricavi 

saranno contabilizzati come tali soltanto alla ultimazione della commessa (i ricavi sono contabilizzati 

per competenza). Pertanto, se non intervenissero scritture di assestamento, il soggetto commissionato 

non registrerebbe mai utili derivanti dalla commessa, ma solo perdite per il fatto che durante i primi 

esercizi si registrano esclusivamente costi. 

Il principio n. 23 e il Legislatore hanno avuto riguardo alla corretta, veritiera imputazione dell’utile 

derivante dalla commessa. Infatti, il Codice civile ammette la possibilità di suddividere la competenza 

dei costi della commessa durante tutto il periodo di lavorazione della stessa, di conseguenza di 
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spalmare anche l’utile della stessa commessa durante gli esercizi, sempre peraltro rispettando i criteri 

della COMPETENZA e della CORRELAZIONE TRA COSTI E RICAVI. 

In sostanza, per effettuare la ripartizione dell’utile derivante dalla commessa, l’unico modo è quello 

di effettuare, in fase di assestamento, le opportune scritture di rettifica e di sospensione dei costi che 

non si intende imputare nell’esercizio in chiusura ma si intende rinviare agli esercizi successivi di 

lavorazione della commessa. Si tratta di effettuare delle scritture esattamente identiche alle scritture 

di rettifica già viste in sede di rimanenze di magazzino. 

Quale criterio di usa per effettuare la rettifica? 

Come si valutano gli importi dei costi da rettificare? 

Per rispondere a queste domande, sono elaborati due criteri alternativi di valutazione del costo da 

rettificare, del tutto funzionali alle modalità con le quali si intende ripartire negli esercizi di 

lavorazione l’utile derivante dalla commessa. I due criteri sono i seguenti: 

1. CRITERIO DEL COSTO; 

2. CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO (CORRISPETTIVI 

MATURATI CON RAGIONEVOLE CERTEZZA) 

La scelta di questi due metodi alternativi di valutazione della rimanenza di lavori in corso è legata 

sempre alla elaborazione di alcune ipotesi/previsioni circa l’andamento della commessa. 

Ogni commessa presenta un BUDGET riguardante il sostenimento di costi e la registrazione dei 

ricavi, sia durante, sia al termine della lavorazione della commessa. Inoltre, al momento della 

predisposizione dei budget che programmano costi e ricavi della commessa, sono previsti anche i 

termini e le modalità di avanzamento dei lavori (fine di alcune fasi di lavorazione, consegna di 

porzioni di commessa etc…). Sulla base di queste previsioni vengono stimati anche gli anticipi sui 

corrispettivi che eventualmente il committente farà al soggetto commissionato durante la lavorazione 

della commessa. 

N.B.: per tutto il periodo di lavorazione il soggetto commissione non potrà registrare in PD dei ricavi, 

se non alla fine della commessa e al termine dei lavori. Tutti gli anticipi a lui versati dal committente 

DEVONO producono un incremento della liquidità del soggetto commissionato. A fronte di questo 

incremento della liquidità non si registrerà un ricavo ma un debito per acconto ricevuto che tiene 

memoria della futura consegna della commessa.  



Silvia Solimene Ragioneria a.a. 2018/2019  11 

 

A prescindere dal criterio scelto per la sospensione del costo, i ricavi derivanti dai corrispettivi della 

commessa sono rinviati a fine lavori. 

Ciò che può essere “manovrato”, al fine di ripartire l’utile della commessa sono pertanto solamente i 

costi della commessa che, pur previsti a budget, possono essere “spostati”, “anticipati” o “posticipati” 

secondo il criterio scelto. 

Un esempio chiarirà le differenze tra i due metodi: 

Sia data la società Bunny, commissionata dalla società Teddy della realizzazione di due palazzine da 

costruirsi nell’arco di due anni. 

Il budget della commessa elaborato per il soggetto commissionato è il seguente: 

Valori previsti I 

Esercizio 

II 

Esercizio 
Totale 

Ricavi della commessa 0 200 200 

Costi della commessa 100 0 100 

Utile della commessa -100 200 100 

 

L’utile totale della commessa è pari a euro 100 che si ripartiscono in modo disomogeneo nel corso 

degli esercizi di lavorazione a seguito del fatto che i ricavi verranno contabilizzati dal soggetto 

commissionato solamente al termine del secondo e ultimo esercizio di lavorazione. I costi invece sono 

sostenuti sin dal primo esercizio. Dal budget, pertanto, risulta che il primo esercizio di commessa 

chiude con una perdita, mentre il secondo con un utile. 

Si faccia l’ipotesi che al termine del primo esercizio di lavorazione della commessa sia realizzata una 

sola palazzina (lavorazione completata al 50%). 

Dal budget, pertanto, risultano redditi molto altalenanti durante la lavorazione. 

Con l’utilizzo dei due metodi concessi dal legislatore e dal principio contabile n. 23 tale disparità tra 

un esercizio e l’altro viene annullata. 

 

Vediamo gli effetti economici utilizzando le due tecniche di rettifica e sospensione dei costi. 

METODO DEL COSTO 

Con questo metodo tutto l’utile della commessa viene rinviato all’esercizio di ultimazione della 

stessa, in modo tale che la commessa registri utili specifici pari a zero (0) nel corso di tutti gli esercizi 
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di lavorazione della commessa, tranne l’ultimo in cui saranno scaricati tutti i costi sospesi negli 

esercizi di lavorazione e saranno contabilizzati anche i relativi ricavi dei corrispettivi. Tutti i costi che 

vengono sostenuti nel primo esercizio di lavorazione della commessa saranno sospesi e rinviati 

all’esercizio in cui saranno contabilizzati i corrispettivi dei ricavi. Di seguito: 

Ce 1 anno di lavorazione commessa  Ce 2 anno di lavorazione commessa 

Costi 

sostenuti 100 

Rettifica dei costi 

sostenuti 100  

Integrazione costi 

anno 1 100 

Ricavi 

della 

commessa 
200 

      Costi sostenuti 0    

         

Utile 

commessa 0    Utile commessa 100   
 

METODO DEI CORRISPETTIVI MATURATI CON RAGIONEVOLE CERTEZZA 

Per valutare le rimanenze in questo modo, occorre ricorrere alle ipotesi effettuate circa lo Stato di 

Avanzamento dei lavori. Infatti, la ripartizione dell’utile della commessa, quindi la valutazione dei 

costi da sospendere, dipende dalle ipotesi sull’avanzamento dei lavori1.  

Con riguardo al nostro esercizio, si ricorda l’ipotesi che il 50% della lavorazione della commessa è 

stato portato a termine alla fine del I esercizio. Secondo tale criterio anche l’utile totale della 

commessa (euro 100 complessivi) deve essere spalmato usando lo stesso criterio (50% nel I esercizio 

e 50% nel secondo esercizio). Di seguito: 

Ce 1 anno di lavorazione commessa  Ce 2 anno di lavorazione commessa 

Costi 

sostenuti 100 

Rettifica dei costi 

sostenuti 150  

Integrazione costi 

anno 1 150 

Ricavi 

della 

commessa 
200 

      Costi sostenuti 0    

         

Utile 

commessa 50    Utile commessa 50   

                                                 
1 In linea generale, occorre premettere che le ipotesi possono prendere a riferimento a riferimento: 

- Misurazioni fisiche (i metri di strada realizzati a fronte di quanti ne sono stati previsti nel contratto); 

- Cost to cost (le valutazioni sono effettuate sulla base della proporzione tra i costi sostenuti per la commessa 

fino al momento della sospensione e i costi totali preventivati nel contratto; 

- Ore lavorate (proporzioni in funzione delle ore lavorate e di quelle previste); 

- Unità consegnate (proporzione tra le opere complessive oggetto di commessa e quelle consegnate al momento 

della sospensione e della valutazione della commessa). 
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Si faccia un altro esempio: 

La società Buddy riceve una commessa per la costruzione di un edificio di durata biennale. Il budget 

della commessa è il seguente: 

  I anno II anno Valori totali 

Ricavi della commessa 0 15.000 15.000 

Costi previsti della commessa 10.000 1.000 11.000 

Utile della commessa -10.000 14.000 4.000 

 

Occorre ripartire l’utile complessivo della commessa (4.000 euro) secondo i due criteri alternativi. 

 

METODO DEL COSTO 

Ce 1 anno di lavorazione commessa  Ce 2 anno di lavorazione commessa 

Costi 

sostenuti 10.000 

Rettifica dei costi 

sostenuti 10.000  

Integrazione costi 

anno 1 10.000 

Ricavi 

della 

commessa 
15.000 

      Costi sostenuti 1.000    

         

Utile 

commessa 0    Utile commessa 4.000   
 

Con il metodo del costo la rilevazione dell’utile della commessa è rinviata all’esercizio in cui si avrà 

la registrazione dei ricavi della commessa. 

 

METODO DEI CORRISPETTIVI MATURATI CON RAGIONEVOLE CERTEZZA 

Si faccia l’ipotesi che lo stato di avanzamento dei lavori al 31/12/n sia stimato in funzione dei costi 

sostenuti rispetto a quelli previsti nel budget della commessa. Pertanto, quando alla fine del I anno si 

devono valutare i costi da sospendere, si deve effettuare una stima dei costi sostenuti fino a quel 

momento. Al termine del primo anno, si faccia l’ipotesi che i costi sostenuti fino a quel momento 

rispecchino esattamente le previsioni di budget e che su un totale di costi di euro 11.000, ne siano 

stati sostenuti 10.000 (corrispondenti al 91%= 10.000/11.000). Per tale motivo, si desume che la 

commessa sia avanzata al 91% (stato di avanzamento della commessa al 91%). 
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Per stimare l’importo dei costi da rettificare al termine del I anno, si applica la percentuale del 91% 

al totale dei ricavi previsti dalla commessa al termine (pari a euro 15.000). Così, si individua il valore 

di costo da rettificare. Infatti: 

0.91×15.000 =13.636 euro. 

Detto importo corrisponde alla quota di costi da rettificare al termine del I anno. Contabilmente, esso 

di imputa con la tecnica della rettifica dei costi della commessa, come segue (importi arrotondati): 

Ce 1 anno di lavorazione commessa  Ce 2 anno di lavorazione commessa 

Costi 

sostenuti 10.000 

Rettifica dei costi 

sostenuti 13.636  

Integrazione costi 

anno 1 13.636 

Ricavi 

della 

commessa 
15.000 

      Costi sostenuti 1.000    

         

Utile 

commessa 3.640    Utile commessa 364   
 

Come si vede, nel primo anno viene registrato un utile notevolmente superiore a quello del II anno. 

Perché? Data l’ipotesi sulla percentuale di completamento, si capisce che già al termine del I anno la 

commessa fosse avanzata per la quasi totalità (91%). Per tale motivo la distribuzione dell’utile della 

commessa privilegia la sostanza della realtà. Infatti, l’utile del I anno ammonta a euro 3.636 (pari al 

91% dell’utile totale della commessa – di euro 4.000), mentre quello del II anno, nel quale la 

commessa è oramai al termine della sua lavorazione, ammonta a euro 364 pari al 9,1% dell’utile 

complessivo della commessa. 

Dove devono essere inserite le rettifiche di costo e i costi sospesi che sono generati dalla 

commessa? 

 

Nel CE: 

Nel Valore della Produzione, alla voce A) 3), “Variazione di Rimanenze di lavori in corso su 

ordinazione”, deve essere inserito il saldo delle (Rimanenza finali – Rimanenze iniziali dei lavori in 

corso), esattamente come nel caso delle rimanenze di magazzino. 

Nello SP: 
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Il costo sospeso, corrispondente per importo alle rimanenze finali di lavori in corso, deve essere 

inserito insieme alle altre rimanenze nell’Attivo Circolante, classe C) I) dello SP, nella voce 3) 

“Rimanenze di lavori in corso”. 

Tutti gli anticipi sui corrispettivi ricevuti dall’azienda che produce per terzi devono essere inseriti tra 

i Debiti di SP, nella macroclasse D), voce 6), “Acconti”. Essi rappresentano un’obbligazione, che la 

società deve ottemperare, di consegnare i beni che sono in produzione. Al momento in cui i ricavi 

potranno essere contabilizzati come tali, si compenseranno gli acconti da clienti eventualmente 

ricevuti. 

 


