
 

 

Corso di formazione  
IN VIDEOCONFERENZA (*) 

MAGAZZINO FISCALE: 
CONTABILITA’ DI MAGAZZINO E  

DIFFERENZE INVENTARIALI 
 

  mercoledì 15 febbraio 2023 – Ore 9.30 
 
 

 

IL CORSO 

Il Corso permette a responsabili e addetti amministrativi, 
tecnici di logistica, operation e distribution di introdurre, 
coordinare e gestire il cosiddetto “magazzino fiscale” 
approfondendo la contabilità di magazzino e le differenze 
inventariali in tutti gli aspetti normativi, informativi, logistici 
ed economici, con linguaggio chiaro ed operativo. 
 
Ai partecipanti viene proposta una checklist di 
autovalutazione delle differenze inventariali per un primo 
livello di indagine sulle complessità ricorrenti nel 
magazzino fiscale. 
 
Docente 

Carlo Baù – Studio Carlo Baù 
Titolare dello Studio Carlo Baù, dottore commercialista 
aziendalista, revisore, finance e management senior 
consultant. Dopo esperienze aziendali, dal 1988 
consulente di direzione e trainer presso grandi aziende, 
PMI, società di consulenza, associazioni di categoria. 
Autore di pubblicazioni su problematiche gestionali e 
direzionali. 
 

 

SC Sviluppo chimica 

SC Sviluppo chimica S.p.A. è una società di servizi costituita ed 
interamente controllata da Federchimica. L’obiettivo di SC è di 
favorire e di sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 
contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, producendo 
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione per le 
Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di prodotti chimici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.30 – 13.00 

1. CONTABILITÀ DI MAGAZZINO 
 Soggetti obbligati, decorrenza e cessazione 

dell’obbligo della contabilità di magazzino 
 Requisiti formali, documentali e logistici della 

contabilità di magazzino 
 Scheda di magazzino e scheda di commessa: 

caratteristiche e utilizzo 
 Codici di magazzino da registrare in contabilità e 

codici esclusi dall’obbligo di registrazione 
 Semplificazioni fiscali a favore del contribuente 

previste dalla norma 
 Contabilità di stabilimenti e depositi. 

 
2. DIFFERENZE INVENTARIALI 

 Presunzione di cessione e di acquisto, la norma 
 Differenze inventariali: presupposti, analisi tecnica 

e normativa dettagliata di differenze inventariali 
significative e adeguati flussi informativi 

 Rettifiche inventariali: ottimizzazione 
 Piano dei Conti delle causali di rettifica e 

tempistiche di rettifica 
 Checklist di autovalutazione delle differenze 

inventariali: carta di lavoro per una prima diagnosi 
della situazione interna aziendale 

 Conseguenze di una contabilità di magazzino 
inattendibile: l’accertamento induttivo 

 Le Sentenze di Cassazione: come orientarsi. 
 

 
 
 
 
(*) Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo 
di posta elettronica degli iscritti  

SC Sviluppo chimica SpA è interamente controllata da  
 FEDERCHIMICA 

CONFINDUSTRIA 
 


