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Abstract: Questo articolo descrive le
caratteristiche principali della contabilità di
magazzino in conformità con PCR e
all'IFRS individuati problemi di inventario
russa in termini di attuazione delle norme
internazionali, e modi per risolverli.
Parole chiave: inventari, contabilità,
riserva rotazione delle scorte, l'efficienza
finanziaria, flusso di lavoro.
Le rimanenze sono una componente
essenziale per garantire la continuità e la
coerenza del ciclo riproduttivo dell'impresa.
Ad oggi, il compito è diventato uno studio
approfondito della formazione e la corretta
comprensione della natura degli inventari, il
loro scopo, ruolo nell'economia di
organizzazioni.
Al momento, già implementato molti
concetti e tecniche di reddito contabilità e
inventari di movimento, ma ancora il
problema delle scorte di riflessione efficaci
registrati imprese e il loro utilizzo non ha
perso la sua rilevanza. Inoltre, il ruolo e
l'importanza delle scorte contabile non può
essere sopravvalutata in collegamento con
l'approccio di contabilità agli standard
internazionali, quindi la discussione di temi
di attualità di contabilità è di grande
attualità.

Ad oggi, ci sono ancora molti problemi
irrisolti, come quello che il metodo più
redditizio e meglio di materiali o di lasciare
un punto controverso da dove dovrebbe
essere presa in considerazione di
imballaggio (in beni capitali o materiali).
Fondo inventari effettuata secondo certe
regole, ed è un solido, continua nel tempo,
documentazione rigorosa all'interno di una
singola entità economica con l'uso di
tecniche e metodi di elaborazione dati
contabili speciali.
Compiti di valutazione delle rimanenze
di magazzino alcuni:
- formazione del costo effettivo delle
scorte;
- documentazione corretta, accurata e
tempestiva delle operazioni di scorte;
- il controllo sulla loro sicurezza in aree
di stoccaggio e in tutte le fasi del
movimento, per il rispetto delle regole
stabilite delle riserve di organizzazione, che
faciliterebbe il buon funzionamento
dell'impresa;
individuazione
tempestiva
di
indesiderate, eccedenze, la successiva
vendita o l'uso;
- analisi dell'efficacia dell'uso di riserva.
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Il valore delle rimanenze è riconosciuta
nelle attività correnti dell'impresa, e ha un
impatto sugli indicatori di performance
finanziari (compresi i risultati finanziari),
che vengono poi presentati per gli
utilizzatori del bilancio.
Pertanto, le attività dell'organizzazione
per essere efficace, è necessario organizzare
la contabilità di magazzino in modo che
tutti i dati e le operazioni presentano
fedelmente, correttamente e in modo
tempestivo, e questo, a sua volta, migliorare
la redditività, la redditività, ridurre i costi e
migliorare la qualità di i prodotti. A questo
proposito, inventari contabili dovrebbero
concentrarsi, in quanto richiede non solo
uno dei luoghi più importanti nella gestione
dell'organizzazione, ma costituisce anche
una base per attività di pianificazione.
La base metodologica delle rimanenze
contabili sono: DMC 5/01 "contabile delle
rimanenze" Progetto PCR 5/2012 "contabile
delle rimanenze" (in discussione), Linee
guida per la contabilizzazione di utensili
speciali, utensili speciali, attrezzature
speciali e indumenti particolari - decreto del
Ministero delle Finanze 2002/12/26 #135-N
e IFRS (IAS) 2 "Rimanenze".
Dal momento che la transizione ai
principi contabili internazionali in Russia
entreranno in vigore numerose modifiche in
materia di scorte, prima di tutto vorremmo
sottolineare le principali disposizioni di
IFRS (IAS) 2 "Rimanenze".
Poiché l'intervallo di inventari negli
impianti di produzione possono includere
centinaia di elementi, è necessario
identificarli secondo diverse classificazioni.
Così, l'IFRS 2 i seguenti tipi di scorte:
merce, terreni e altri immobili, prodotti
finiti, in corso di lavorazione per un utilizzo
futuro nel ciclo produttivo. In contabilità
russa include tali tipi di scorte, come
materie prime, prodotti finiti, merci.
Il prossimo aspetto più importante della
contabilità di magazzino - valutazione.
Rimanenze IFRS sono valutate al mercato
orientato al fair value. Nella pratica russa di
utilizzare il valore effettivo dipende da
come i proventi del bene alla società.

Per quanto riguarda i documenti
normativi russi che disciplinano la
contabilità, poi al momento agisce DMC
5/01 "contabile delle scorte". Ma a nostro
avviso, non è perfetto, e richiede
miglioramenti sostanziali. A questo
proposito, ed è attualmente considerato il
progetto DMC 5/2012 "Contabilizzazione
delle scorte." Che tipo di problemi si
rivolge?
In primo luogo, la classificazione dei
lavori in corso a rimanenze. DMC 5/01 non
è previsto, che è abbastanza strano, perché,
infatti, lavori in corso - si è trasformato e di
materie prime, ma non hanno ancora
ricevuto il modulo, per esempio, prodotti
finiti, o un bene simile. Questo è uno stato
intermedio tra queste due categorie, così
come le materie prime e prodotti finiti sono
di scorte, sarebbe logico accettare che e
lavori in corso pure. Si noti che nella
classificazione dei lavori in corso IFRS si
riferisce a rimanenze, e non vi è alcuna
ripartizione separata dei materiali e delle
materie prime.
Un'altra questione è il costo marginale di
inventario che è regolato DMC 6/01
"contabile delle immobilizzazioni". Questa
situazione rivela la cessione di beni a stock
o per immobilizzazioni al loro valore.
Principio contabile deve essere fissato
formalmente una stima di soglia, ma non
più di 40.000 per unità nel caso di
rimanenze. Naturalmente, l'organizzazione
decide quale gruppo si tratterà di una
particolare proprietà.
Immaginate una situazione del genere.
Politica contabile prevede un limite per
l'inclusione in immobilizzazioni per un
importo di 40 000 rubli. Il mese successivo,
si è deciso di acquistare un computer del
valore di 30.000 rubli nei conti. Cosa fare in
questo caso? La durata di più di 12 mesi, il
computer è in grado di portare benefici
economici, non è destinato a rivendere a
produrre non è usato. Come garantire il
controllo sulla sua contabilità e la
conservazione?
Il grafico standard di documenti
contabili per tenere conto di questo tipo di
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beni a basso valore non è prevista, ma
perché è importante che l'organizzazione
aveva il diritto di conferma della proprietà
sul suo territorio, infatti, ha messo il
computer sui conti fuori bilancio, è
possibile implementare e di prendere conto
dei costi operativi, ad esempio, riparazione.
Noi crediamo che la soluzione al problema
del controllo sulle risorse e la
conservazione
di
questo
tipo
è
l'introduzione di ulteriori conti fuori
bilancio, come ad esempio 012 "proprietà
che è di proprietà dell'organizzazione"
(Tabella. 1).
Il terzo problema - è la necessità di
fondo di rotazione delle scorte. A nostro
parere, questa è una decisione abbastanza
informata.
Non tutte le imprese, in particolare
commercio, crearla. Ma di solito, se una
società ha successo e si è significa che ha la
possibilità di passare un po 'di tempo, la
creazione di una rotazione delle scorte di
riserva è molto redditizio. Come è lui?
Un'organizzazione che si preoccupa per
il ritmo di consegne, ordini per l'esecuzione
tempestiva agli obblighi sanciti dai contratti
per la vendita di scorte sono di solito
prescritto a propri principi contabili, che i
prodotti oi prodotti finiti per creare questa
riserva. Egli è riconosciuto contando 14
"Fondo svalutazione degli inventari" e di
operazioni
analoghe
cablaggio
per
riduzione di valore delle scorte di
magazzino (da allora cambiato il loro costo
effettivo del fumo, stabilisce un fondo
svalutazione
delle
immobilizzazioni
materiali), ma l'essenza del suo uso per la
contabilizzazione di un po ' diverso.
Creazione e cancellazione di rotazione delle
scorte di riserva riflette messaggi riportati
nella tabella. 2.
Noi crediamo che non basta a stabilire
una tale riserva di scorte, è necessario
definire anche quei titoli a cui si applica.
Ad esempio, un'organizzazione può creare
una disposizione analoga nei seguenti casi:
- se il prodotto finito ha una piccola
mensola vita, e vi è il rischio che non sarà
pienamente realizzato al momento;

- quando vi è dubbio che i prodotti
provengano
dal
vostro
tempo
organizzazione e non ha avuto il tempo di
adempiere ai loro obblighi per l'acquirente,
in modo che non ci sarà bisogno di pagare
una multa e penali pagamenti.
E 'importante dire circa il controllo delle
scorte e del loro uso razionale, come questi
processi hanno un impatto diretto sulla
redditività dell'organizzazione e la sua
condizione finanziaria. Ora piano dovrebbe
essere sviluppato contratti di logistica, così
come la regolazione dei processi svolti e il
ricevimento della rilevazione iniziale delle
rimanenze.
Per quanto riguarda il documento, è
necessario che qualsiasi azienda. Sono i
documenti primari attestano la commissione
dei fatti della vita economica e stanno
sostenendo i documenti quando rileva
varianti, modifiche e disturbi. Pertanto, è
importante che il lavoro di ufficio è venuto
in tempo, e riflettono continuamente
informazioni accurate e veritiere, che viene
poi utilizzato per la segnalazione.
In conclusione, va notato che i problemi
di cui sopra, è abbastanza rilevante per la
maggior parte delle aziende. Problemi
decisionali Considerato derivanti in
connessione
con
l'inventario
contribuirebbero ad ottimizzare l'account,
facilitare la lettura, così come più affidabile
e completa.
References:

1. International Accounting Standard (IAS)
2 "Inventories" (in red. IFRS (IFRS) 13,
approved. Order of the Ministry of Finance
of Russia from 18.07.2012 N 106n, IAS
(IFRS) 9, approved. Order of the Ministry
of Finance of Russia from 02.04.2013 N
36N) information and legal system
Consultant.
2. Order of the Ministry of Finance of the
Russian Federation dated June 9, 2001 N
44n "On Approval of Accounting
Regulations" Accounting of inventories
"DMC 5/01" (as amended). Information and
legal system Consultant.
3. Project Finance Accounting Regulations
"Accounting for inventories" (DMC

Italian Science Review

114

5/2012). Information and Legal System

Consultant.

Tabella 1
Contabilizzazione attività a basso valore
#
1
2
3
4
5
6

Il contenuto dei fatti della vita economica
Riflette l'acquisto di un computer ora
Riflette l'IVA sui beni ricevuti
Adottato IVA detraibile
Pagato dal conto per l'acquisizione di
Computer trasferito al reparto contabilità
Computer riflessa in conto fuori bilancio della società

Addebito

Credito

10

60

19
68
60
26
012

60
19
51
10

Tabella 2
Contabilità riserva rotazione delle scorte
#
1
2

Il contenuto dei fatti della vita economica
Fondo rotazione delle scorte creato
Addebitato l'importo della prestazione è sorta in relazione alla
ritardata consegna

Addebito
91

Credito
14

14

91
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