
di Bernardo Colussi

Il ruolo imprenditoriale dello 
Stato nell’economia è graduato 
dalla politica che ne determina 
l’intensità, mentre gli economisti 
dovrebbero predisporre i 
modelli economici per capire gli 
effetti dell’intervento pubblico 
nell’economia nel quadro dei 
valori macroeconomici. 
Lo Stato interviene nell’economia 
non solo in modo diretto, cioè 
da imprenditore, ma anche con 
interventi di politica fiscale, 
redistributiva del reddito o per 
fornire sevizi essenziali per la 
comunità (esempio sanità) o 
di interesse strategico militare 
(ad esempio Leonardo - 
Finmeccanica ha vinto in questi 
giorni la gara per la fornitura 

di 84 elicotteri all’aviazione 
americana una commessa da 2,4 
miliardi di dollari per il gruppo 
italiano di aerospazio, difesa e 
sicurezza). 
L’intervento nella politica 
monetaria, invece, è delegato 
agli organismi della BCE e 
la Banca d’Italia concorre a 
formulare la politica monetaria 
nell’area dell’euro attraverso la 
partecipazione del Governatore 
al Consiglio direttivo della 
Banca centrale europea (BCE). 
Ricordiamo che l’obiettivo 
primario dell’eurosistema è il 
mantenimento della stabilità 
dei prezzi, come stabilito dal 
Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea.       
 (Continua a pagina 2)  
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Il Ministero dell’Economia ha 
partecipazioni di maggioranza/
controllo sia in - società quotate, quali: 
ENEL, ENI, Poste Italiane, che in 
società non quotate: Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.a., Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.a., RAI. Quale socio 
gestisce le proprie azioni partecipando 
alla definizione della governance, alle 
decisioni sulla composizione degli 
organi sociali delle società partecipate e 
sui relativi compensi erogati e approva 
il bilancio.
Come ogni azionista può decidere 
di “fare cassa” – magari per sanare il 
debito pubblico com’è avvento negli 
anni ’90 – vendendo le partecipazioni 
che passano così dalle mani del settore 
pubblico a quello privato. Consultando 
il sito del Ministero si trovano le 
varie iniziative di privatizzazione 
che hanno interessato le società 

direttamente partecipate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Se 
appassionati di storia consiglio il 
sito della storia dell’Istituto per la 
Ricostruzione Industriale costituito 
nel 1933, posto in liquidazione nel 
2000 e incorporato nel 2002 dalla 
Fintecna S.p.A., il cui capitale è 
detenuto totalmente dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze http://
www.archiviostoricoiri.it/index/home.
html.
Non solo a livello statale ma anche 
regionale e comunale l’intervento 
della pubblica amministrazione 
nell’economia è soggetto a fluttuazioni 
in funzione degli orientamenti politici. 
Nella nostra regione è nutrito l’elenco 
delle partecipazioni regionali
LO PUOI SCARICARE DA QUI 
così come gli interventi indiretti per il 
tramite della finanziaria Friulia 
LI PUOI TROVARE QUI 

A livello locale poi ogni comune ha il 
suo elenco di partecipazioni; esempio 
dal sito del Comune di San Vito 

Concludendo: gli interventi 
imprenditoriali dello Stato o in generale 
della pubblica amministrazione, nella 
storia economica recente, hanno avuto 
un andamento oscillante e di intensità 
graduata per sopperire agli squilibri del 
sistema economico che lasciato da solo 
non è mai stato capace di autoregolarsi.
 

                                  Bernardo Colussi 
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INVENTARIO DI FINE ANNO E VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

dott. FRANCESCO GREGORIS
scrivimi a:  
gregoris@associati.net

Siamo a tre mesi dalla chiusura contabile 
del 2018 ed è bene cominciare a tenere 
sotto controllo alcune voci contabili 
che avranno impatto sul bilancio; 
oggi vi parlo dell’inventario e della 
valutazione delle rimanenze. 
Le rimanenze di magazzino 
rappresentano beni destinati alla 
vendita o che concorrono alla loro 
produzione nella normale attività 
della società (OIC). Le imprese il 
cui periodo d’imposta coincide con 
l’anno solare, devono procedere, entro 
il 31 dicembre alla valutazione del 
magazzino distinguendo le giacenze 
di merci, semilavorati, materie prime, 
sussidiarie e di consumo, prodotti in 
corso di lavorazione, lavori in corso su 
ordinazione e prodotti finiti.
Preliminare a tale operazione di 
valutazione è la “conta fisica” cioè 
l’inventario che ha lo scopo di verificare 
la corrispondenza delle reali giacenze 
di magazzino, distinguendo tra i beni 
presenti presso i magazzini dell’impresa 
dalle disponibilità presso terzi (per 
merci in conto deposito o in conto 
lavorazione); una particolare attenzione 
deve essere dedicata alla merce in 
viaggio, se di proprietà dell’impresa, 
va inclusa fra le rimanenze anche se 
non ancora pervenuta in magazzino. 
Non vanno inclusi nell’inventario i 
beni che pur presenti in azienda siano 
giuridicamente di proprietà di terzi 
(esempio: beni in deposito, lavorazione 
o visione …).
I dati da raccogliere anche in un 
semplice foglio excel sono: descrizione 
del bene, unità di misura (kg, litri, metri 
lineari …), quantità, costo di acquisto 
indicato in fattura, distinguere materie 
prime, merci, prodotti finiti e in corso 
di lavorazione e semilavorati.
Per la valutazione delle rimanenze 
ci baseremo sul “costo”: il costo è 
definibile come il costo di acquisto 
per i prodotti acquisiti per la rivendita 
e per i materiali diretti e indiretti - 

essi pure acquistati - e da destinare 
successivamente alla trasformazione, 
ovvero il costo di fabbricazione per i 
prodotti già trasformati e per i materiali 
in corso di trasformazione industriale. 
Per costo di acquisto si intende il 
prezzo effettivo d’acquisto più gli 
oneri accessori. Gli oneri finanziari 
sono esclusi sia dal concetto di prezzo 
effettivo d’acquisto, sia da quello di 
oneri accessori (tratto dall’OIC).
Il costo d’acquisto dei materiali include, 
oltre al prezzo del materiale, anche i 
costi di trasporto, dogana, altri tributi e 
gli altri costi direttamente imputabili a 
quel materiale. 
Per costo di fabbricazione o industriale 
si intende il costo di acquisto, come 
precedentemente definito, più i puri 
costi industriali di produzione o di 
trasformazione. Esso include tutti i 
costi diretti ed i costi indiretti per la 
quota ragionevolmente imputabile 
al prodotto relativa al periodo di 
fabbricazione e fino al momento dal 
quale il bene può essere utilizzato.
Per la valutazione esiste un principio 
contabili generale e cioè le rimanenze 
di magazzino sono valutate al minore 
tra il costo storico ed il valore di 
mercato, che “si fonda sulla teoria che 
allorquando l’utilità o la funzionalità 
originaria misurata dal valore (costo) 
originario si riduce, si rende necessario 
modificare tale valore tramite il valore 
di mercato” (tratto dall’OIC).
Infine per la valutazione delle 
rimanenze partiamo dal “costo 
specifico” cercando di individuare e 
attribuire alle singole unità fisiche i costi 
specificamente sostenuti per le unità 
medesime. Poiché ciò non dal punto di 
vista pratico non è sempre possibile, la 
tecnica contabile propone dei metodi 
alternativi che sono principalmente:
• Primo entrato, primo uscito, 
detto anche FIFO (first-in, first out: 
gli acquisti o le produzioni più remoti 
sono i primi venduti): si assume che le 

quantità acquistate o prodotte in epoca 
più remota siano le prime ad essere 
vendute od utilizzate in produzione; 
per cui restano in magazzino le quantità 
relative agli acquisti o alle produzioni 
più recenti.
• Costo medio ponderato: le 
quantità acquistate o prodotte non 
sono più individualmente identificabili 
e fanno parte di un insieme in cui i beni 
sono ugualmente disponibili. 
• Ultimo entrato, primo uscito, 
detto anche LIFO (last-in, first out: 
gli acquisti o le produzioni più recenti 
sono i primi venduti): si assume che 
le quantità acquistate o prodotte più 
recentemente siano le prime ad essere 
vendute od utilizzate in produzione; 
per cui restano in magazzino le quantità 
relative agli acquisti o alle produzioni 
più remote.
Non mi resta che auguravi un 
buon lavoro per riordinare il vostro 
magazzino, suddividendolo in 
classi omogenee, reperendo i dati 
documentali del loro costo in modo 
da arrivare a fine anno pronti per un 
rapido magazzino.

Dott.ssa Jessica Fabbro
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fabbro@associati.net
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