
Secondo estetista 

Lezione del 11-05-2020 

Competenze economiche 

La gestione del magazzino, fisica, civile e fiscale. 

Il magazzino è quel luogo fisico dove vengono custoditi i beni necessari 
alla erogazione del servizio ed alla vendita. 

Viene aumentato dagli acquisti dai fornitori e diminuito con l’uso e la 

vendita dei prodotti custoditi. 

A fine anno deve essere effettuata la valutazione delle rimanenze 

“l’inventario” per poter aumentare il reddito del valore delle rimanenze in 
quanto è uno storno di costi di acquisto. 

Consistenza Numerica magazzino 

 Magazzino inziale 32 flaconi crema x 

 Acquistate nell’anno 120 

 Vendute 20 

 Utilizzate 112 

Magazzino finale =  

Iniziale + acquisti-vendite-consumo interno  

32+120-112-20 = 20 flaconi crema x 

Consistenza a Valore 

Si moltiplica la consistenza numerica per il valore di del bene 

Se la crema è stata acquistata a 12,00 iva esclusa euro il valore del 

magazzino sarà  

12,00 * 20 = 240,00 euro 

 



Aspetti civili  

Le rimanenze di fine esercizio rappresentano costi sostenuti per l’acquisto 
o la produzione di determinati beni, i cui ricavi saranno però realizzati solo 

nell’esercizio successivo; essi, pertanto, in base al principio della 

competenza, devono essere rinviati.  

Parlare di rimanenze presuppone, soprattutto ai fini fiscali, come vedremo 
(art. 92 co. 1 TUIR), l’aver raggruppato i beni in rimanenza in categorie 

omogenee:  

 per natura, considerando cioè categorie merceologicamente 

uniformi; 

 per valore, includendo beni il cui valore sia compreso in una banda 

di oscillazione del 20% rispetto al valore minimo (così ad es. beni tra 
i 10 e i 12 €, ma non tra gli 8 e i 12 € in quanto compresi tra 10 € ± 

20%)  

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono suddivisi nel c.c., 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 

 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 che sono 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.  

 

L’art. 2426 c.c., ai punti 1 e 9 stabilisce che le stesse devono essere 

iscritte:  

 al costo storico: costo di acquisto al netto di resi, abbuoni, sconti 

incondizionati, eventuali contributi in conto esercizio se vi è 

correlazione temporale certa con l’acquisto di tali beni (parere 

CONSOB) + oneri accessori di diretta imputazione, quali spese di 
trasporto, imballo, spese di installazione e di collaudo, assicurazioni, 

noli, dazi doganali, ecc., esclusi gli oneri finanziari,  

ovvero, se minore  

 al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato: per le merci, ma anche per i prodotti finiti, i semilavorati e 
i prodotti in corso di lavorazione, questo sarà dato dal valore netto di 

realizzo, pari al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento 

e delle spese dirette di vendita quali trasporti, imballaggi, 
provvigioni, ecc.; per le materie prime, sussidiarie e di consumo sarà 

pari al loro costo di sostituzione, cioè al prezzo di acquisto. 

Aspetti fiscali  

L’articolo 92 del DPR n 917/86, detta le regole per l’iscrizione fiscale 

delle rimanenze di magazzino e consente la svalutazione dello stesso. 

Questo qualora il valore unitario medio dei beni sia superiore al valore 
normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio. La valutazione delle 

rimanenze di magazzino secondo i principi contabili nazionali e 

secondo la disciplina fiscale sulle imposte dirette.  

 Le rimanenze di fine esercizio di beni, materie prime, sussidiarie e 

semilavorati rappresentano costi sostenuti per l’acquisto o la 

produzione di determinati beni, i cui ricavi saranno però realizzati 
solo nell’esercizio successivo.  

https://fiscomania.com/rimanenze-finali-contabilita/


 Pertanto, in base al principio di competenza economica, tali costi 

dovranno essere rinviati in esercizi futuri, nei quali si rileveranno i 

relativi ricavi. 

 Da un punto di vista fiscale l’articolo 92 del DPR n 917/86 afferma 

che le rimanenze possono essere valutate direttamente a costi 

specifici.  

Esercizio. 

Valutare il magazzino a fine anno sia numerico che a valore della 

seguente attività sapendo che il bene B ha un costo di acquisto pari ad 

euro 12,00 mentre il bene a pari ad euro 8,00. 

Magazzino iniziale bene A 50 pezzi, bene B 25 

Durante l’anno 2019 si sono avute le seguenti movimentazioni 

Acquisto bene A 123 pezzi, bene B 89 

Vendita bene A 21 pezzi, bene B 8 

Consumo bene A 130 pezzi, bene B 88 

 

https://youtu.be/dQtDSSW9VRI 

https://youtu.be/kS-To5m4mEY 

https://youtu.be/dQtDSSW9VRI

