
ISA BD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria 

 

Nel modello dell’ISA BD12U sono state inserite, nel quadro E – Dati per la revisione,  tre nuove informazioni 

riguardanti le materie prime, le merci e i materiali utilizzati, e, precisamente:  

1) Materie prime e merci alimentari destinate prevalentemente alla produzione di pane e prodotti 

assimilabili;  

2) Materie prime e merci alimentari destinate prevalentemente ad altre produzioni alimentari;  

3) Materiali non alimentari (es. imballi e involti). 

 In particolare, le tre nuove variabili hanno lo scopo di acquisire informazioni sulla composizione del 

magazzino delle imprese che operano nel settore della produzione e del commercio al dettaglio di prodotti 

di panetteria al fine di ponderare i possibili effetti che la composizione delle merci può determinare 

sull’indicatore “Durata delle scorte” soprattutto per quelle imprese che, a differenza di altre, avendo ampi 

spazi da destinare a magazzino o silos, possono attuare politiche di approvvigionamento delle merci non 

deperibili (come gli imballaggi) o non deperibili nel brevissimo periodo (come farina o frutta secca), basate 

su acquisti di elevati quantitativi anche al fine di poter ottenere sconti sugli acquisti stessi. 

 Inoltre, si evidenzia che, per il periodo d’imposta 2019, l’ISA BD12U trova applicazione, analogamente a 

quanto avveniva in passato, nei confronti dei contribuenti che svolgono, congiuntamente alle attività 

oggetto dell’ISA, una o più delle seguenti attività complementari:  

36 – Supermercati, codice attività 47.11.20;  

– Discount di alimentari, codice attività 47.11.30;  

– Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40;  

– Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02;  

– Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00;  

– Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 47.29.10; – Commercio al 

dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20; 

 – Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attività 47.29.30;  

– Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, codice attività 47.29.90.  

Al riguardo, si evidenzia che l’ISA BD12U si applica in tutti i casi in cui i ricavi derivanti dalle attività oggetto 

dello stesso risultino prevalenti rispetto a quelli prodotti dall’insieme delle attività complementari in 

precedenza indicate. 


