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Un’introduzione 

Il sistema operativo preposto al controllo delle operazioni e delle ripercussioni 

economiche che esse hanno sul sistema aziendale è presente da tempo nelle aziende, 

anche se in forme differenti; esso è spesso associato all’introduzione di sistemi contabili, 

a partire da quello a partita doppia, utilizzato ancora oggi e ideato dal frate matematico 

italiano Luca Pacioli nel suo libro “Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et 

proportionalita” (Venezia, 1494). Nel corso del tempo la nozione di “controllo di gestione” 

ha assunto molteplici e diversi significati che la collegano alle problematiche complessive 

di governo dell’azienda. 

L’obiettivo dell’elaborato è di approfondire il problema dell’introduzione di alcuni 

strumenti utili al controllo della gestione in un’impresa che attualmente ne è 

completamente sprovvista; si considera in particolar modo la problematica del calcolo dei 

costi aziendali e del loro utilizzo per supportare la valutazione della convenienza 

economica di una serie di operazioni caratteristiche di gestione. Sebbene sia evidente che 

non ci si possa limitare a questo aspetto, tuttavia lo si privilegia perché esso può aprire la 

strada all’introduzione di un vero e proprio sistema formale. Nell’elaborato si inquadra il 

problema soffermandosi a una fase preliminare del processo di implementazione del 

sistema. Si evidenzieranno gli obiettivi del controllo e le sue componenti, le fasi di lavoro 

e gli strumenti utili alla successiva valutazione, mettendo in luce le difficoltà e le criticità 

che sembra di poter riconoscere come comuni ad imprese di piccola dimensione non 

strutturate sotto il profilo del controllo formale della gestione.  

Prima di affrontare il caso aziendale, è utile richiamare i concetti generali, che potranno 

essere utilizzati per delineare le caratteristiche dell’applicazione concreta in una impresa 

di piccola dimensione. 
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1 Il controllo di gestione e le PMI1 

1.1 Un’introduzione al controllo di gestione 

Obiettivo del capitolo è quello di fornire una definizione generale del controllo di gestione 

e delle problematiche che incontra la sua pratica, al fine di offrire una visione d’insieme 

dell’argomento. Dalle definizioni del controllo date nel corso degli anni, si passerà 

all’introduzione di alcuni termini di base relativi al controllo di gestione, collegandoli ai 

problemi, agli obiettivi, alle componenti principali nonché agli strumenti utilizzabili, 

focalizzando l’attenzione sul contesto di una PMI. La teoria del controllo verrà applicata 

alla realtà aziendale trattata, esponendo sinteticamente l’evoluzione che ha interessato la 

pratica dello stesso nel corso del tempo, alla luce delle differenze riscontrabili tra il CDG 

in una piccola e grande impresa nel contesto di mercato attuale. A questo scopo saranno 

identificati gli strumenti a disposizione delle PMI per attuare il controllo e verrà esposto 

il modo in cui essi possono essere utilizzati, date le caratteristiche di queste 

organizzazioni. Verranno trattati in particolar modo i sistemi di gestione e misurazione 

dei costi e le fonti delle informazioni utili al processo di controllo, concentrandosi infine 

sui sistemi di costing implementabili coerentemente con le caratteristiche di una piccola 

azienda. 

 

1.2 Il controllo di gestione 

Molte declinazioni del controllo di gestione sono state proposte a partire dagli anni ’50 

del secolo scorso, nel momento in cui si sono evolute le esigenze e le condizioni di 

operatività aziendali. Le seguenti affermazioni ne costituiscono esempi: 

“Il controllo è un processo che assicura che gli obiettivi desiderati vengano 

raggiunti e tutte le attività sono pianificate per conformarsi a questo proposito” 

[Drury, 2000] 

 

                                                        
1 PMI: piccola media impresa. Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 ha 

recepito, a livello nazionale, quanto definito nell’art. 2 del Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 
2004, definendo come piccola impresa coloro che occupano meno di 50 dipendenti e che conseguono un 
fatturato annuo, o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Come 
media impresa coloro che occupano meno di 250 dipendenti e che conseguono un fatturato annuo non 
superiore a 50 milioni di euro, o, in alternativa, un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di 
euro. 
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"Il controllo può essere visto come avente due dimensioni fondamentali: controllo 

strategico e controllo di gestione. Il controllo strategico ha un interesse esterno; 

interroga la validazione della strategia attuale. Al contrario, il controllo di 

gestione ha un interesse interno, la preoccupazione principale è che tutti gli 

individui agiscano in maniera adeguata e attesa per raggiungere la strategia 

dell'organizzazione" [Merchant & Van der Stede, 2003] 

 

"Esistono due strategie di controllo: la valutazione delle prestazioni e la riduzione 

della divergenza delle preferenze degli individui" [Ouchi, 1979] 

 

"Esistono tre categorie di controllo: controlli d'azione, del personale, controlli 

culturali, controlli dei risultati. I controlli d'azione, del personale e i controlli 

culturali definiscono ad individui e gruppi ciò che è desiderabile e l'azione 

indesiderata per l'organizzazione. I controlli dei risultati sono basati sul 

monitoraggio dell'azione intrapresa." [Merchant, 1985] 

 

"I sistemi di controllo di gestione sono le routine formali, basate su informazioni 

e procedure che i gestori utilizzano per mantenere o modificare i modelli delle 

attività organizzative." [Simons, 1995] 

 

“Il controllo di gestione è il processo attraverso il quale i gestori influenzano altri 

membri dell'organizzazione per attuare le strategie dell'organizzazione.” 

[Anthony & Govindarajan, 1998] 

 

Mettendo insieme le diverse concezioni elaborate nel corso degli anni, emerge che il 

controllo di gestione interessa l’intera organizzazione, ha come oggetto le persone, i 

processi gestionali che si sviluppano, gli obiettivi perseguiti e le variabili rilevanti da 

approfondire di volta in volta. La tecnologia utilizzata ha un impatto notevole sul sistema 

di controllo, infatti, le recenti evoluzioni hanno introdotto innovazioni tali da 

incrementarne la presenza all’interno dell’impresa, dando vita alla cosiddetta industria 

4.0, grazie alla costante diminuzione dei costi delle infrastrutture tecnologiche. Le 
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Information Technology1, oltre a offrire la possibilità di ridurre i costi di 

approvvigionamento grazie alla gestione digitale di transazioni commerciali, il noto e-

commerce2, forniscono un volume di dati tale da aumentare l’efficienza del controllo, 

migliorandone il funzionamento; il processo decisionale spesso diventa più veloce, sicuro 

e allargato. È necessario tuttavia precisare che, parallelamente a un aumento delle 

possibilità di conoscenza, cresce il rischio di praticare un grado di analisi troppo elevato 

sulle attività intraprese, in termini di vastità degli oggetti esaminati e di profondità del 

controllo, analisi che i soggetti preposti allo stesso non sono in grado di gestire per 

l’eccessiva quantità di informazioni che ne deriva, nell’illusione di poter sviluppare un 

dominio totale sull’organizzazione, ma con il rischio di rendere nullo qualsiasi beneficio 

possa scaturire dall’attività di controllo. 

Molte altre variabili impattano sul CDG contribuendo a far diventare il controllo ciò che è 

oggi. Infatti, la ricerca accademica in argomento, che ha preso spesso spunto dalla 

formulazione della Teoria della contingenza3, ha dimostrato che numerosi fattori interni 

ed esterni all’impresa hanno mutato gli assetti competitivi e le logiche di governo 

aziendale4, impattando sul sistema di CDG e sulla struttura organizzativa5; tra questi la 

nascita di una concorrenza globale cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni grazie 

alla rimozione delle barriere commerciali internazionali e alla tendenza alla 

deregolamentazione dei commerci. In questo quadro, le imprese hanno cercato di 

modificare i sistemi amministrativi per renderli idonei a fornire informazioni migliori sul 

costo delle attività svolte, dei prodotti e dei servizi. I cambiamenti legati al business nel 

nuovo contesto ambientale determinano, inoltre, un adeguamento nei processi di 

direzione e gestione, i quali, di conseguenza, necessitano di informazioni coerenti e 

significative col nuovo modello di gestione6.  

                                                        
1 Information Technology: costituiscono l'insieme dei metodi e delle tecnologie che compongono i sistemi di 

trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni all’interno di una organizzazione. 
2 E-commerce: termine anglosassone, in italiano commercio elettronico, che identifica l'insieme delle 

transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore e consumatore, realizzate tramite 
Internet; le transazioni possono costituire rapporti Business-to-Business (B2B, tra imprese) o Business-
to-Consumers (B2C, tra impresa e consumatore finale). 

3 Anthony, Govindarajan, Macrì – Management Control Systems - McGraw-Hill, 2006, p. 411 
4 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 228 
5 Anthony, Govindarajan, Macrì – Management Control Systems - McGraw-Hill, 2006, p. 411 
6 M. Agliati, A. Ditillo – Programmazione e controllo - Pearson Italia, 2016, p. 23 

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
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Altro fattore che ha un forte impatto sul CDG è costituito dalle dimensioni aziendali. A 

questo proposito è interessante notare quanto il bisogno di controllo cresca mano a mano 

che esse aumentano dimensionalmente, necessitando, a tal fine, di un processo graduale 

nella loro introduzione di pari passo con lo sviluppo aziendale, come è stato mostrato al 

Business Innovation Summit1 del 2014 organizzato da IBM. La situazione iniziale di una 

piccola azienda vede spesso un controllo effettuato ex post sostanzialmente di natura 

finanziaria, orientato al breve termine e focalizzato sugli impegni prossimi e pressanti, 

basato su dati frammentari e non integrati tra loro. Successivamente, all’aumentare delle 

dimensioni e della complessità aziendale, il controllo di gestione si allarga e si compone 

di una parte rigorosamente operativa, la quale si limita a fornire ai decisori operativi le 

informazioni necessarie a raggiungere e mantenere l’equilibrio economico e finanziario, 

avendo ben chiari quali sono i processi svolti nell’impresa, comprendendone i driver e 

utilizzando report che rappresentino le performance aziendali. Mano a mano che crescono 

le esigenze interne e la disponibilità di risorse, il controllo si arricchisce di una parte di 

programmazione delle attività aziendali e occupandosi quindi di verificare l’andamento 

della produzione e dei programmi precedentemente elaborati, in modo da restituire dei 

feedback circa il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali ed elaborare eventuali 

azioni correttive. Infine, nell’ultimo passaggio, il controllo di gestione si arricchisce anche 

di una parte strategica, che funge da base per la programmazione e per il controllo 

operativo, per acquisire una certa lungimiranza in merito ai cambiamenti futuri 

valorizzando i punti di forza aziendali e ottimizzandone i risultati.  

La dimensione aziendale non è la sola variabile che determina la necessità di introdurre o 

allargare il controllo in un’organizzazione, anche se nelle imprese manifatturiere 

solitamente ne è la causa scatenante. Il tipo di attività svolta, la forma giuridica, 

l’organizzazione interna, i clienti serviti e i prodotti sviluppati sono tutti fattori che 

possono far sorgere la necessità di controllare, più o meno a fondo, i processi aziendali, 

nonché allargare o restringere l’ambito di controllo. Colui che svolgerà la funzione di 

controller dovrà definire il giusto processo di controllo e la sua portata, in modo tale che 

esso sia efficiente ed efficace e non determini il sostenimento di costi che eccedono i 

benefici, dove per “giusto” si intende un controllo che sia in linea con la sua strategia e i 

suoi interpreti; da queste premesse sorge l’esigenza di verificare, modificare e adattare il 

                                                        
1 Evento organizzato ogni anno da IBM, azienda operante nel settore informatico, che tratta le innovazioni 

digitali e le nuove pratiche che emergono nelle professioni di marketing, risorse umane e finanza 
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sistema in modo istituzionalizzato ogniqualvolta si verifichi il cambiamento delle 

caratteristiche dell’impresa o del contesto. Il processo di controllo va articolato 

considerando il livello d’importanza dei temi gestionali considerati in primo luogo perché 

non è possibile controllare la totalità dell’impresa; in secondo luogo, è necessario 

considerare che il controllo implica il sostenimento di costi. 

Ciò che risulta auspicabile non è solo procedere a una semplice rappresentazione dei costi, 

ma provvedere al loro graduale governo, allargando la visione del controllo non solo ai 

fenomeni interni e monetari all’azienda, ma anche concentrandosi su aspetti di natura 

qualitativa da una parte ed esterni dall’altra, nella consapevolezza che uno sviluppo 

equilibrato del risultato economico deriva dalla corretta gestione sia del valore generato 

verso l’esterno, ovvero verso il cliente, sia della produttività aziendale. 

 

1.3 Le componenti e gli interpreti del CDG 

1.3.1 L’oggetto di studio del CDG 

Al fine di predisporre la più adatta forma di controllo, occorre identificare innanzitutto 

l’oggetto di studio dello stesso. Quando si è iniziato a discutere a livello accademico di 

questa materia, intorno agli anni ’50 del secolo scorso, gli strumenti a disposizione delle 

aziende si limitavano a verificare l’efficienza e l’efficacia nell’utilizzo delle risorse e nella 

produzione di risultati reddituali, mediante il calcolo di costi, ricavi e margini. Nel 

contesto economico in cui operano oggi le imprese, definire quello di gestione come mero 

controllo dei costi risulta alquanto riduttivo; appare infatti evidente che il successo 

economico aziendale può essere raggiunto ponendo attenzione anche a variabili 

differenti, variabili quali l’immagine aziendale, il grado di soddisfazione del cliente, il 

rispetto dell’ambiente, l’innovazione, il controllo delle attività o i rapporti con i fornitori. 

Il controllo di gestione ha il compito di identificare tra questi i fattori critici di successo 

dell’impresa e porli sotto controllo, fattori che costituiranno l’oggetto di studio dello 

stesso, al fine di permettere il raggiungimento di risultati significativi. Il CDG può quindi 

essere identificato, ai fini di questa tesi, come il sistema preposto all’analisi dei costi, dei 

ricavi e dei risultati parziali, alla determinazione delle variabili fondamentali della 

performance, ovvero le KPI – key performance indicator -, al budgeting/planning 

economico-finanziario, al reporting e alle modalità di analisi delle performance. Su tutti 
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questi aspetti agiscono le variabili di natura organizzativa e culturale e gli strumenti di 

rilevazione e di analytics.  

 

1.3.2 Il pacchetto di controllo nelle aziende 

Allo scopo di identificare, controllare le variabili esplicitate e raggiungere gli obiettivi 

prefissati, occorrono persone, procedure e strumenti per formare un “pacchetto di 

controllo”1 presente in modo differente da impresa a impresa e composto da tre blocchi, 

ognuno dei quali mira a specifici fini. Il primo è costituito dal sistema di controllo 

culturale, preposto alla definizione di valori, simboli e al controllo dei gruppi sociali, per 

orientare il comportamento delle persone presenti nell’organizzazione, creando schemi 

di indirizzo per raggiungere gli obiettivi aziendali in modo coerente con la missione 

dell’azienda e con l’immagine che i soggetti esterni ne hanno. Essendo la cultura aziendale 

una componente non facilmente misurabile, essa permane uno degli aspetti più critici da 

gestire, a causa della difficoltà di comunicazione da parte del vertice aziendale verso il 

resto dell’impresa e per il modo in cui ogni soggetto interpreta questa comunicazione. Il 

secondo blocco è formato dai sistemi di governance e organizzazione che mirano a 

determinare lo stile di governo dei manager, la struttura organizzativa, le politiche e le 

procedure interne migliori per raggiungere gli obiettivi aziendali. Infine, il terzo blocco, 

come evidenziato da R. N. Anthony2 (1965), rappresenta un sottosistema all’interno del 

sistema più grande, definito come azienda, esso è formato da un sottosistema di 

programmazione e da uno di controllo, con il contributo di più soggetti: l’alta direzione 

definisce i piani strategici per raggiungere gli obiettivi aziendali, articolati dal sistema di 

budgeting e controllo di gestione, e sviluppati dal controllo operativo. All’interno di questo 

quadro risaltano i budget, le misure di performance monetarie e non, le misure di 

performance ibride e diversi sistemi di incentivazione. Il collante che tiene insieme i tre 

tasselli del pacchetto è il chief financial officer, l’architetto del sistema di controllo, come 

definito da N. S. Katko3 nel libro Lean CFO (2016). 

                                                        
1 Malmi T., Brown D. - Management control systems as a package. Opportunities, challenges and research - 

Management Accounting Research 19, 2008 
2 Robert Newton (Bob) Anthony: (6 settembre 1916 - 1 dicembre 2006) è stato teorico organizzativo 

americano e docente di controllo di gestione presso la Harvard Business School, noto per il suo lavoro nel 
campo dei sistemi di controllo di gestione. 

3 Nicholas S. Katko: (Sayerwille, New Jersey) dottore commercialista statunitense, ha lavorato come CFO di 
numerose imprese manifatturiere del Kentucky prima di implementare un sistema di misurazione lean 
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Il controllo di gestione nell’impostazione più tradizionale presenta quattro momenti: la 

definizione degli obiettivi, la determinazione delle operazioni necessarie al loro 

raggiungimento, la verifica dei risultati e la messa in atto di azioni correttive. Ogni fase 

copre un arco temporale: la pianificazione guarda al medio/lungo periodo, in un’ottica 

strategica; la programmazione delle operazioni si focalizza sul breve periodo, mentre il 

controllo e le correzioni avvengono di continuo o, comunque, con i tempi ritenuti adeguati 

per il grado di importanza dei problemi affrontati.  

Il controllo assume caratteristiche spesso meccanicistiche, esplicitandosi in fasi che 

vedono un continuo ripetersi di una sequenza di operazioni identificabili in 

programmazione-controllo-aggiustamento, basate sul budgeting e la valorizzazione a 

costi standard, orientate al miglioramento della produttività aziendale1. L’obiettivo non è 

tuttavia dividere la vita dell’impresa in periodi rigidi e definiti, ma permetterle di reagire 

prontamente alle sfide del mercato e creare valore per il cliente-azienda, monitorando in 

modo continuo le KPI. Questi indicatori, che vengono curati dalle imprese di successo, 

assumono importanza anche nei business delle PMI, sebbene non vengano formalizzate, 

nelle quali la forza risiede proprio nella capacità di adattarsi facilmente alle esigenze 

richieste dal mercato. 

 

1.3.3 Il controllo di gestione nelle PMI 

Molte delle funzioni attribuite ai sistemi di controllo della gestione sono spesso adatte ad 

aziende di dimensioni notevoli, che operano in più sedi, con impianti produttivi di 

particolare complessità gestionale, l’ausilio di tecnologie avanzate e un numero di addetti 

considerevole2. Nel contesto territoriale italiano, sono presenti, con un’incidenza di quasi 

il 90%, attività imprenditoriali di medio-bassa dimensione, che costituiscono la grande 

famiglia delle PMI, nelle quali operano meno di 50 dipendenti e dove l’assetto proprietario 

è fondato su imprenditori individuali o su piccole forme societarie a responsabilità 

illimitata. Il controllo, quindi, così come è stato richiamato in generale in precedenza, 

appare difficilmente attuabile per diversi motivi. In primo luogo il controllo culturale e 

                                                        
delle performance e aprire successivamente una società di consulenza, la Strategic Financial Solution, che 
fornisce servizi di CFO e controllo di gestione, servizi di contabilità e consulenza fiscale, nonché sistemi di 
controllo lean. 

1 Nicholas S. Katko - Lean CFO - GueriniNext, 2016, p.23 
2 Anthony, Govindarajan, Macrì – Management Control Systems - McGraw-Hill, 2006, p. 233 
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organizzativo si fondano per lo più sulla correttezza e sull’etica professionale, non 

essendovi simboli o valori comuni e uniformi da perseguire, all’interno di una struttura di 

norma funzionale sotto il totale controllo dell’imprenditore. In secondo luogo, non è 

spesso sentita la necessità da parte dei proprietari di elaborare una strategia formale, 

infatti l’attività d’impresa si concentra sul breve periodo e su motivazioni personali della 

proprietà, senza definire delle mission verso obiettivi condivisi. La pianificazione e la 

programmazione risultano essere limitate a un brevissimo periodo. Il controllo dei costi 

e delle attività avviene sulla base dei semplici prezzi di acquisto unitari, senza considerare 

i volumi di attività o l’incidenza di altre variabili. Di fronte a livelli di attività modeste e a 

basse complessità aziendali, cercare di formalizzare un sistema di controllo di gestione 

completo, sebbene possa essere molto utile come esercizio mentale, risulta molto 

dispendioso per la complessità degli strumenti da implementare, unitamente alla 

considerazione che non appare razionale investire in tecnologie che potenzino il grado di 

controllo sulla produzione, considerate la dimensione dell’attività aziendale e il beneficio 

ricavabile da questi interventi. È auspicabile invece implementare con gradualità 

strumenti e sistemi che aiutino nel controllo della gestione aziendale, mano a mano che 

l’attività si sviluppa e varia nel tempo. 

La sfida che emerge nel contesto economico in cui le PMI si trovano oggi a operare, dopo 

una crisi economica di portata epocale e con livelli competitivi cresciuti 

esponenzialmente, è far comprendere la necessità di prestare attenzione a ciò che 

determina il successo aziendale. La risposta più comune quando si interroga un 

imprenditore di una PMI su questo aspetto è espandere il fatturato attraverso l’aumento 

del volume di produzione e vendite. Nell’equazione del reddito, l’utile è conseguenza di 

ricavi, costi secondo prezzi/costo e prezzi/ricavo e volumi di attività e, sebbene lo 

sviluppo di quest’ultimo termine sia una delle strategie possibili, non è l’unica da 

perseguire. Nelle piccole imprese, il primo aspetto da supervisionare e che costituisce 

l’oggetto di studio principale del controllo, è ciò che si fa in azienda e come lo si fa. Il 

controllo operativo, in tal senso, processa le informazioni derivanti dal sistema di 

contabilità analitica, fornendo dati sui costi aziendali raggiunti e sulle modalità di utilizzo 

delle risorse allo scopo di determinare il prezzo di vendita, decidere se accettare o 

rifiutare un ordine speciale, effettuare una lavorazione all’interno dell’impresa o 

esternalizzarla, il noto make or buy, permettendo una valutazione complessiva della 

necessità del controllo aziendale. 
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1.3.4 Il Chief Financial Officer 

La figura preposta nelle imprese a progettare ed espletare il controllo di gestione è il CFO 

(chief financial officer), il cui compito è utilizzare al meglio le conoscenze e gli strumenti a 

disposizione per permettere all’impresa di ottenere i risultati determinati in sede di 

programmazione/pianificazione e che si trova in una posizione intermedia tra il vertice 

aziendale e la base dell’impresa. Nelle PMI non è presente una figura strutturata di CFO e 

il controllo verso l’esterno dell’impresa è condotto dallo stesso titolare, che tiene i 

rapporti con clienti e fornitori, mentre il controllo interno è esercitato dal responsabile 

amministrativo. Esso assume una posizione, ancorché in forma ridotta, simile al CFO delle 

grandi imprese, si trova allo stesso livello degli altri responsabili aziendali e vi collabora 

senza vincoli gerarchici. Può accedere facilmente a tutte le informazioni aziendali, 

trovandosi in una condizione ideale per raccogliere ed elaborare i dati della produttività 

aziendale. Le informazioni ricavate saranno utili al titolare o al responsabile di 

produzione per migliorare le performance aziendali. 

Da queste considerazioni è evidente che il controllo di gestione può avere una portata e 

una profondità diversa a seconda dell’organizzazione e per questo motivo non esiste una 

formula unitaria e univoca che determini il sistema di CDG per ogni impresa. Nelle PMI il 

controllo in una fase preliminare è limitato a un particolare aspetto della gestione 

aziendale ed è costituito dal controllo dei costi e delle risorse, attraverso l’utilizzo dei 

sistemi di costing. L’interesse generato con queste elaborazioni spesso porta alla scelta di 

introdurre in un secondo momento il complesso di strumenti e procedure propri dei 

sistemi di CDG. Nella trattazione che seguirà verranno affrontati gli strumenti concreti a 

disposizione delle PMI, ponendo attenzione all’evoluzione della materia, alle esigenze di 

queste realtà e alle loro condizioni di operatività. 

 

1.4 Gli strumenti a disposizione delle PMI 

Il controllo di gestione è un sistema articolato, orientato a supportare la gestione 

aziendale; il suo compito è fornire le informazioni necessarie ai soggetti all’interno 

dell’impresa responsabili dei risultati, per poter rispondere alle sfide quotidiane 
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conseguenti all’operare in un’organizzazione complessa1. Solitamente il controllo di 

gestione si pone due finalità. “La prima si riferisce a decisioni di breve termine e di medio-

lungo termine. Le prime riguardano la definizione della quantità di prodotto da produrre 

e vendere, il mix di prodotti da offrire, definire il prezzo di vendita, accettare un ordine 

speciale, eliminare segmenti non redditizi, decidere se acquistare o produrre 

internamente un prodotto o componente. Le decisioni di medio-lungo termine si 

concentrano sullo sviluppo e la produzione di nuovi prodotti da collocare sul mercato, la 

sostituzione di impianti e macchinari obsoleti, l’ingresso in un nuovo mercato. La seconda 

finalità si riferisce al processo di pianificazione e controllo, ossia la definizione degli 

obiettivi e delle risorse destinate al loro raggiungimento”2. 

Nel caso approfondito in questo elaborato, non esiste alcun tipo di controllo formalizzato, 

se non alcuni conteggi informali effettuati nel tempo da parte del titolare, come accade in 

moltissime altre PMI. Il tentativo di introdurre una forma di controllo di gestione cercherà 

di rispondere alla prima finalità del CDG, limitatamente al breve periodo, gettando le basi 

per rispondere agli scopi elencati in precedenza e alle criticità aziendali che si 

elencheranno nei prossimi capitoli. Per poter adempiere a tali scopi, il controllo di 

gestione deve identificare, quantificare, misurare parametri economico/finanziari 

significativi, valutare il raggiungimento degli obiettivi collegati e suggerire le possibili 

azioni correttive, funzionali al successo aziendale. Nelle PMI questi fattori critici di 

successo sono identificati dall’efficacia e dall’efficienza delle attività esercitate. Per 

efficacia si intende la capacità di raggiungere un obiettivo misurato come rapporto tra fine 

desiderato e raggiunto3; l’efficienza valuta il modo in cui lo si raggiunge, ad esempio con 

l’utilizzo di quali e quante risorse si è reso possibile un determinato livello di reddito, 

ricercando il rapporto ottimale tra input e output del processo4. 

Questi due parametri sono differenti a seconda dell’attività presa in considerazione. Ad 

esempio, in un impianto produttivo l’efficacia è misurata dal raggiungimento 

dell’obiettivo di produzione giornaliera, mentre l’efficienza nella quantità di materiale 

usato. In una campagna marketing, l’aumento delle vendite registrato in seguito a una 

                                                        
1 Anthony, Hawkins, Macri, Merchant – Sistemi di controllo - McGraw-Hill, 2012, p. 9 
2 M. Agliati, A. Ditillo – Programmazione e controllo - Pearson Italia, 2016, p. 6 
3 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 35 
4 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 35 
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nuova campagna pubblicitaria misura l’efficacia della stessa, l’ammontare della spesa 

sostenuta per finanziarla invece ne quantifica l’efficienza. Tra due campagne che hanno 

avuto lo stesso impatto sul fatturato, sarà più efficiente quella che ha determinato il minor 

costo. 

È importante formalizzare i parametri guida per misurare quantitativamente e 

qualitativamente i due concetti di efficienza ed efficacia per poter creare un ciclo di 

programmazione-azione-controllo-aggiustamento per la gestione aziendale. La 

formalizzazione avviene attraverso l’utilizzo di diversi strumenti a seconda delle 

caratteristiche aziendali. 

Nelle PMI tale formalizzazione porta alla determinazione di diversi aggregati di costo 

attraverso i sistemi di costing. Ciò permette l’identificazione di livelli di prezzo per 

determinati volumi produttivi, al di sotto dei quali l’impresa non dovrebbe scendere. Gli 

stessi possono essere utilizzati per decidere se esternalizzare una lavorazione. Sebbene 

la formalizzazione di questi livelli possa apparire una condizione di rigidità in aziende che 

per natura sono molto flessibili, non necessariamente devono essere assunti come verità 

assoluta. Le amicizie, le conoscenze, i rapporti interpersonali, come anticipato nel primo 

capitolo, costituiscono le fondamenta su cui poggia la rete di clienti e di fornitori aziendali. 

Lo scopo di questi strumenti è di costituire una linea guida nella gestione aziendale, per 

orientarne le scelte e per un futuro sviluppo equilibrato delle attività e del controllo in 

azienda. 

Il controllo di gestione, sia nelle PMI che nella grandi imprese, non deve essere un 

manuale che impone al management lo stile di guida dell’azienda, ma deve accompagnarlo 

nelle scelte per migliorare la gestione delle attività. Il controllo dovrebbe assumere una 

caratteristica “lean”, snella, con parametri di efficienza ed efficacia stabiliti da metodi 

tradizionali che si fondono con la flessibilità di queste aziende, generando profitti 

sostenibili1. Mantenere o aumentare il valore per il cliente si tramuta in un aumento dei 

ricavi, e al contempo utilizzare i sistemi di costing per migliorare le performance aziendali, 

diventano condotte sinergiche per migliorare i risultati economici. 

I sistemi di gestione dei costi sono stati sviluppati per la prima volta nel periodo che va 

dagli anni ’50 agli anni ’70 del secolo scorso, quando le imprese si trovarono di fronte a 

                                                        
1 Nicholas S. Katko - Lean CFO - GueriniNext, 2016, p. 19 
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condizioni favorevoli alla crescita, quali una domanda in perenne aumento ed esigenze 

dei consumatori standardizzate e concentrate per la maggior parte sull’efficacia dei 

prodotti e sul loro costo, piuttosto che su altri attributi. In un contesto simile, il CFO 

doveva assicurare all’impresa maggiori profitti possibili, gestendo al meglio le risorse 

operative a sua disposizione, saturando l’utilizzo degli impianti di produzione e 

garantendo il fabbisogno di liquidità necessaria allo sviluppo dell’attività. In sintesi, egli 

era chiamato a monitorare continuamente i costi generati dall’impresa, senza prestare 

attenzione particolare ad altri aspetti, come ad esempio la qualità dei prodotti e dei servizi 

offerti, l’immagine dell’impresa, i rapporti col cliente e l’ambiente. 

I tradizionali sistemi di gestione dei costi, sviluppati sulla base delle esigenze del CFO del 

primo dopoguerra e identificati nel direct costing e nel full costing, che saranno affrontati 

di seguito, portano a determinare varie configurazioni di costo. Questi strumenti 

rimangono un punto di partenza fondamentale, soprattutto nelle PMI, per la loro facilità 

di implementazione e analisi. 

 

1.5 I sistemi di gestione e misurazione dei costi 

Il controllo di gestione crea le condizioni per il raggiungimento di obiettivi predeterminati 

e supporta il processo di decision making dei soggetti per ottenere tali risultati. Il percorso 

decisionale inizia da una situazione inadeguata e termina al conseguimento del punto 

desiderato1. L’obiettivo considerato deve essere chiaro, riferito a un arco di tempo 

definito e potenzialmente misurabile in termini di efficacia ed efficienza2, condizioni 

auspicabili, ma non sempre presenti in tutte le situazioni. Infatti, in molte occasioni 

l’obiettivo preciso viene sostituito da un range di risultati accettabili; inoltre, la maggior 

parte delle decisioni sono riferite a periodi temporali indefiniti e vincolate da un grado di 

insicurezza circa la quantità e la qualità di informazioni disponibili. Nel dover fronteggiare 

una gamma di situazioni così differenti tra loro, diviene determinante identificare la 

migliore linea di azione con le informazioni a disposizione. I sistemi di gestione dei costi 

si inseriscono nel processo decisionale cercando di quantificare i costi delle diverse 

                                                        
1 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

85 
2 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

85 



23 

alternative, calcolando il costo di prodotto e offrendo elementi per governare le variabili 

che determinano i costi. 

I costi da monitorare devono essere rilevati, raccolti e analizzati; a tal fine, vengono 

implementati appositi sistemi di gestione dei costi (CMS, Cost Management System), 

insiemi di strumenti e metodologie che forniscono le informazioni rilevanti per le 

decisioni del management1. Tra gli strumenti dei CMS, troviamo i sistemi di misurazioni 

dei costi per il calcolo di particolari oggetti, come prodotti, servizi, clienti o altri. La 

determinazione formalizzata dei costi si rende necessaria nel momento in cui aumentano 

il numero di oggetti da misurare, si intrecciano i processi produttivi tra loro, aumenta la 

massa di dati da trattare e nel contempo accrescono anche i destinatari delle informazioni. 

L’implementazione di un sistema di gestione e misurazione dei costi, che opera extra-

contabilmente con le informazioni provenienti dalla contabilità direzionale e analitica, 

passa attraverso due fasi distinte2. Nella prima si cerca di impostare quali siano gli scopi, 

i destinatari, le logiche di funzionamento e gli indirizzi operativi di massima, mentre nella 

seconda fase, si procede alla messa in atto del sistema3. La progettazione di uno schema 

di riferimento è necessario per le attività aziendali, individuando i punti di contatto tra i 

processi, i rapporti gerarchici, le interrelazioni. L’analisi delle operazioni aziendali può 

essere scissa in una macro-fase e in una micro-fase; la prima riguarda la totalità aziendale 

e viene attuata per individuare le necessità informative4. La seconda, invece, tratta la 

componente operativa del processo contabile, determinando la configurazione di costo da 

calcolare, il metodo di rilevazione e di calcolo dei costi, procedendo in un secondo 

momento alla loro analisi5. La fase di attribuzione dei costi può avere luogo, nei sistemi 

tradizionali e più semplici da attuare, attraverso una classificazione per “natura di costo”, 

ovvero in aggregati funzionalmente omogenei, quali manodopera o materie, o per 

“attività” nei sistemi più evoluti, identificandone precise come può essere l’attività di 

                                                        
1 M. Agliati, A. Ditillo – Programmazione e controllo - Pearson Italia, 2016, p. 91 
2 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

268 
3 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

268 
4 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

270 
5 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

271 
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rilevazione di un ordine o la movimentazione del materiale. I costi vengono assegnati o 

allocati a determinati oggetti secondo una precisa logica di attribuzione. 

I sistemi di costing tradizionali sono identificati dal direct costing e dal full costing, 

entrambi si basano sulla convinzione che specifici oggetti identificati all’interno 

dell’impresa siano dei catalizzatori di costi, come ad esempio un prodotto, un reparto, una 

commessa di produzione o un intero stabilimento. Ai fini di un qualsiasi processo di 

decisione o di controllo, il primo obiettivo è la valutazione del costo dell’oggetto, di solito 

un prodotto venduto, utilizzato per la determinazione del prezzo di vendita o per la 

valorizzazione delle rimanenze di magazzino. Questo permette il controllo dei costi a esso 

connessi. Per fare ciò, i sistemi devono predisporre una base di dati sufficientemente 

analitica, nella quale l’elemento di maggior rilevanza è la definizione del livello di dettaglio 

delle informazioni che compongono la base di dati, argomento che verrà in seguito 

approfondito. 

I due metodi sopra citati si basano sulla classificazione dei costi in diretti e indiretti. I costi 

diretti possono essere attribuiti ai prodotti o processi mediante il rilevamento e 

valorizzazione della quantità impiegata1; per quanto riguarda gli indiretti non è possibile 

e talvolta nemmeno si vuole, attribuirne in modo preciso il costo agli oggetti di 

determinazione2. I costi diretti sono legati da una relazione esclusiva di funzionalità con 

l’oggetto di costo, definito nel tempo e nello spazio, i costi sono comuni se possono essere 

riferiti a più oggetti di costo contemporaneamente3. 

La configurazione di costo, definita come la sommatoria progressiva di singoli elementi4, 

costituisce il fine informativo ultimo dei due metodi di determinazione dei costi. Mano a 

mano che essi vengono aggregati, si considerano voci di spesa sempre meno connesse alla 

logica di proporzionalità esistente con l’attività aziendale. 

Le configurazioni di costo permettono di identificarne cinque tipologie così definite: 

                                                        
1 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

62 
2 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

62 
3 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

63 
4 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 67 
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1. Costo primo: determinato dalla sommatoria di tutti i costi di tipo diretto, fissi e 

variabili; 

2. Costo di fabbricazione: al costo primo si aggiunge una quota degli oneri indiretti 

industriali legati alla trasformazione delle materie. Viene utilizzato per la 

valorizzazione delle rimanenze finali di materie prime; 

3. Costo di fabbricazione e commercializzazione: al costo di fabbricazione si 

sommano i costi legati alla commercializzazione dell’oggetto di costo, quali 

provvigioni o i costi di trasporto; 

4. Costo pieno aziendale o complessivo: comprende una quota dei costi fissi 

commerciali, amministrativi e generali. A partire da questa configurazione è 

possibile definire il prezzo di vendita con una logica di cost-plus pricing, la quale 

aggiunge una determinata percentuale di profitto al costo complessivo; 

5. Costo economico-tecnico: si intendono gli oneri figurativi che remunerano 

l’imprenditore per l’apporto di capitale e beni strumentali. 

Le configurazioni di costo, nel caso delle PMI, si utilizzano soprattutto nella 

determinazione del costo di produzione dei prodotti. Lo scopo del controllo è la principale 

variabile che impatta sulla costruzione dei vari aggregati costo determinati, compito 

quindi del CFO è individuare quali sono i punti di forza e di debolezza nell’uso di una 

configurazione rispetto ad un’altra. 

Prima di passare a una trattazione più specifica dei sistemi di misurazione e gestione dei 

costi occorre prestare attenzione a ciò che sta alla base di tali sistemi, ovvero dati e 

informazioni utilizzate e la loro provenienza. Verrà data una definizione di dato e 

informazione, trattando quindi delle fonti a disposizione del controller per ottenere ciò di 

cui ha bisogno per implementare i sistemi di misurazione e gestione dei costi. 

 

1.6 Le informazioni del processo di controllo 

Qualsiasi processo di controllo, dal più semplice al più complesso, necessita di dati e 

informazioni. I primi costituiscono la misurazione di fenomeni e grandezze di natura 

aziendale e, in seguito alla loro raccolta ed elaborazione, da essi vengono desunte le 

informazioni usate dai soggetti operanti all’interno e all’esterno dell’impresa. Le 

informazioni hanno un valore conoscitivo, perché spiegano le determinanti dei fenomeni 



26 

studiati. Nel caso in oggetto, i dati sono costituiti dai valori di costo e ricavo, nonché da 

valori non monetari, come ad esempio le ore di manodopera, e sono reperiti all’interno 

del sistema aziendale attraverso la contabilità generale e direzionale.  

I due sistemi di contabilità presentano dei punti di contatto, infatti, i dati di natura 

monetaria contenuti nella contabilità direzionale, anche se orientati al futuro, non 

possono basarsi su valutazioni di reddito soggettive e non verificabili1, estranee a una 

qualsiasi logica contabile comunemente accettata. Per tale ragione, la contabilità 

direzionale si fonda in parte sugli stessi principi seguiti dalla generale, quali il costo 

storico e la realizzazione dei ricavi; i due sistemi contabili sono unificati da dati congruenti 

per un duplice controllo sulla correttezza dei valori. Inoltre, utilizzando valori definiti a 

norma di legge, essi avranno una valenza informativa accettata anche all’esterno 

dell’azienda, permettendo all’impresa il benchmarking. Avendo poi ad oggetto l’attività 

aziendale, i due sistemi di contabilità condividono molti input informativi, che vengono 

raccolti con gli stessi principi e utilizzati a fini decisionali, sebbene da soggetti diversi. La 

coesistenza dei sistemi all’interno delle aziende è frutto del lavoro del controller, che non 

deve produrre informazioni ridondanti o contraddittorie. 

La contabilità generale, prevista dalla normativa nazionale nel Codice Civile e nei principi 

O.I.C.2, nonché per talune aziende anche dai principi internazionali stabiliti dallo I.A.S.B.3, 

è lo strumento che monitora a consuntivo l’andamento complessivo aziendale. La 

contabilità generale si basa su principi stabiliti per legge dai quali l’impresa non può 

prescindere, quali ad esempio chiarezza, prudenza, verità e correttezza, e tratta 

informazioni per la quasi totalità di carattere monetario, riportate in schemi rigidi stabiliti 

per legge che insieme formano il bilancio d’esercizio e che sono lo stato patrimoniale, il 

conto economico e la nota integrativa. 

La contabilità direzionale costituisce il sistema di raccolta, rielaborazione ed esposizione 

delle informazioni, per certi versi già elaborate da quella generale, necessarie alla 

                                                        
1 Anthony, Hawkins, Macri, Merchant – Sistemi di controllo - McGraw-Hill, 2012, p. 7 
2 O.I.C.: Organismo Italiano di Contabilità. Nato nel 2001 è l’organismo preposto a emanare i principi 

contabili nazionali per la redazione del bilancio, supportare gli organi di governo italiani nella 
predisposizione della normativa contabile, interfacciarsi con la comunità contabile internazionale per 
stabilire i principi contabili adottati in Europa. 

3 I.A.S.B.: International Accounting Standards Board: organo privatistico internazionale formato dagli 
organismi di definizione degli standards (principi) contabili di oltre 200 Paesi, compresa l’Italia. Si occupa 
di redigere i principi contabili internazionali, identificati negli I.A.S. (International Accounting Standards) 
e I.F.R.S. (International Financial Reporting Standards). 
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programmazione e al controllo di gestione1. Sebbene anch’essa abbia ad oggetto lo studio 

dei fenomeni aziendali, si concentra su determinati oggetti di costo a seconda delle 

esigenze informative, che possono consistere in prodotti, reparti, unità organizzative, 

funzioni, divisioni e margini. La libertà nella scelta dell’oggetto di indagine sta anche nel 

tipo di informazioni raccolte. Esse variano a seconda del criterio della rilevanza rispetto 

alla decisione da prendere, al costo sostenuto per la loro raccolta, al modello di 

reportistica adottato. La contabilità direzionale non presenta il carattere 

dell’obbligatorietà come quella generale e si rivolge ai manager aziendali e ai responsabili. 

Anche l’orizzonte temporale e la precisione dei dati è differente: la contabilità generale 

tratta informazioni passate in modo molto preciso, mentre la direzionale può avere un 

orizzonte prospettico e le informazioni possono contenere un margine di errore allo 

scopo di prediligere una tempestiva informativa per i soggetti chiamati a svolgere il 

processo di decision making. 

La contabilità direzionale è una parte del più ampio sistema di controllo di gestione. 

Affinché esso sia efficace, è necessario che sia creato ad hoc, e produca informazioni 

tempestive in grado di influenzare il comportamento all’interno dell’azienda. A seconda 

dello scopo perseguito, sono nati nel corso del tempo diversi strumenti informativi 

utilizzati all’interno delle aziende, definiti come analytics,2 che si differenziano per grado 

di descrizione dei fenomeni e supporto alle decisioni. Le analytics di tipo descrittivo si 

limitano a riportare i risultati ottenuti in report standard, adatti a informare l’intera 

impresa per la loro semplicità e trasparenza e valutare l’operato dei vari responsabili, 

anche in ottica storica. Le analytics diagnostiche cercano di fornire le possibili alternative 

di azione sulla base di segnali di allarme attraverso analisi di tipo mirato. Infine, le 

analytics predittive e prescrittive sono report che aiutano a costruire e valutare possibili 

scenari futuri in caso di riproposizioni del problema considerato, ottimizzando la scelta 

compiuta dal soggetto decisore. 

                                                        
1 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 52 
2 Analytics: termine anglosassone che identifica diversi strumenti e report a disposizione delle imprese per 

rappresentare informazioni e fenomeni aziendali, utilizzati per descrivere le performance aziendali e 
prendere decisioni. Ne esistono di diversa tipologia e complessità, dal semplice report delle vendite a 
strumenti che monitorano la produzione identificando in tempo reale blocchi della produzione o 
rallentamenti. 
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All’aumentare del grado di completezza delle informazioni contenute nelle analytics, vi è 

sempre meno bisogno dell’intervento umano nella scelta dell’alternativa da compiere, 

tanto da diventare questa un’azione automatica nelle analytics prescrittive. 

Nel contesto aziendale che verrà analizzato nei prossimi capitoli, la contabilità generale è 

tenuta da un professionista esterno all’azienda; ciononostante il controllo delle fatture e 

le scelte di natura amministrativa sono svolte dal responsabile amministrativo o 

commerciale. All’interno dell’organizzazione non esiste un sistema di contabilità 

direzionale progettato appositamente, ma esistono una serie di report, recentemente 

introdotti in seguito alla sostituzione del responsabile amministrativo, che forniscono 

statistiche sui livelli di fatturato rispetto alle ore di manodopera, in un orizzonte 

temporale limitato all’anno in corso. Questa realtà aziendale non permette in alcun modo 

di valutare la gestione dell’impresa secondo i parametri di efficacia ed efficienza, se non 

nel momento della pubblicazione del bilancio annuale o semestrale, contenente 

l’indicazione di utili o perdite, in ritardo di vari mesi rispetto all’esecuzione delle 

performance. Di conseguenza, è impossibile intervenire sulla gestione aziendale in tempo 

reale o con margini di ritardo moderato, tanto che gli effetti negativi vengono rilevati 

quando non possono più essere eliminati o contenuti. Situazioni di questo genere sono 

molto comuni nelle PMI, nelle quali l’attenzione verso il modo in cui vengono svolte le 

attività non è quasi mai formalizzata e neppure avvertita. Il primo passo da compiere, 

quindi, una volta che si creano le condizioni per introdurre il controllo nella gestione, è 

creare un sistema di raccolta dati attraverso la contabilità generale, una forma di 

contabilità direzionale e la creazione di report adatti agli scopi aziendali. Nel caso trattato 

nei successivi capitoli, verrà mostrato come questi dati possano essere raccolti ed 

elaborati, quali tipologie di analytics verranno utilizzate in funzione di specifiche esigenze. 

Compreso quali sono i dati e le fonti a disposizione del controller, verrà affrontato il tema 

della classificazione dei costi, al fine di poterli utilizzare nei sistemi di costing. 

 

1.7 La classificazione dei costi 

Dopo aver brevemente trattato di componenti e di interpreti del controllo di gestione, si 

passerà a descrivere gli strumenti a disposizione del controller. I sistemi di costing, per 

poter svolgere il loro compito di supporto alle decisioni aziendali, devono basarsi su 
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un’attenta analisi delle grandezze all’origine del sostenimento dei costi, grandezze 

misurate dai dati raccolti dalla contabilità generale e direzionale. In tal senso, la 

classificazione degli oneri appare funzionale ai fabbisogni conoscitivi aziendali, essendo 

essa la logica a fondamento della costruzione e della successiva elaborazione delle 

informazioni provenienti dalla contabilità aziendale1. I diversi modelli di analisi 

rispondono a esigenze specifiche, che necessitano, a seconda dello scopo, di particolari 

quantità e forme di informazioni, secondo il principio del relativismo. I costi sono 

grandezze relative che vanno configurate con criteri e procedimenti logici diversi a 

seconda dello scopo conoscitivo2. Nel caso di una PMI, il controller è tenuto a effettuare la 

classificazione dei costi attenendosi allo scopo dell’analisi, in base alla quale avrà luogo 

l’attività di misurazione, classificazione e analisi dei costi. 

La contabilità generale suddivide i costi “per natura”, tenendo conto delle caratteristiche 

fisiche ed economiche dei fattori impiegati3, per rientrare nelle categorie previste per 

legge, quali, ad esempio, costi per l’acquisto di materie prime, costi per la manodopera o 

ammortamento delle immobilizzazioni. Sebbene costituisca il punto di partenza per 

ricavare l’ammontare di costi sostenuti in un periodo, la classificazione “per natura” 

risulta insufficiente ai fini operativi e i costi così classificati non sono utilizzabili per 

prendere decisioni, perché ne risulta sconosciuta la destinazione4. 

Ai fini dello studio della PMI in oggetto, è sufficiente utilizzare due ulteriori classificazioni, 

secondo variabilità dei costi e secondo modalità di imputazione. Il primo criterio si utilizza 

nel direct costing, il secondo nel full costing. 

 

1.8 La classificazione per variabilità 

La classificazione dei costi secondo la loro variabilità si basa sullo studio del 

comportamento di un elemento di costo al variare del volume di attività considerata, a 

                                                        
1 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 53 
2 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 54 
3 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 54 
4 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 54 
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seconda del quale è possibile identificare costi variabili, costi fissi, costi semivariabili o 

misti. 

La suddivisione dei costi secondo variabilità è condizionata dai volumi di attività e 

dall’arco di tempo di riferimento dell’analisi. Secondo il primo parametro, i costi variabili 

si modificano in misura proporzionale al livello di attività o output. Sono considerati fissi, 

invece, quei costi che non subiscono variazioni al mutare dei volumi di produzione, 

nell’ambito di una determinata struttura produttiva. Ad esempio, il canone di locazione di 

uno stabilimento si mantiene costante qualsiasi sia il volume di attività. All’interno dei 

costi fissi è possibile effettuare un’ulteriore specificazione che individua una famiglia di 

costi, denominata “costi a gradino”, caratterizzata dalla non variabilità entro determinati 

range di attività o sfruttamento di capacità produttiva, quali, ad esempio, particolari 

contratti di telefonia sull’utilizzo della rete internet, il cui costo varia per scaglioni di 

gigabyte consumati. I costi fissi possono essere a loro volta suddivisi in costi impegnati e 

discrezionali. I primi rendono disponibile una certa capacità produttiva o di servizio e non 

possono essere adeguati al fabbisogno aziendale, se non nel medio-lungo periodo1. 

Inoltre, non possono essere ridimensionati senza compromettere le prestazioni 

economiche dell’azienda, soprattutto in realtà dove vi è un’alta incidenza di tali costi2. I 

secondi, sono costi decisi in fase di programmazione delle attività e ne costituiscono un 

esempio quelli di pubblicità, promozione o formazione del personale. Questi costi possono 

essere adeguati al fabbisogno in tempi brevi e il loro ridimensionamento non inficia le 

prestazioni aziendali3. Infine, possiamo identificare costi semivariabili o misti, che 

presentano caratteristiche sia fisse che variabili, come la manodopera. 

È importante identificare l’arco di tempo entro il quale effettuare l’analisi, perché, a 

seconda del periodo considerato, un elemento di costo può presentare diverse 

caratteristiche di variabilità.  È possibile affermare che nel lungo periodo tutti i costi sono 

variabili e per questo motivo la locuzione costo “non variabile”, anche se meno diffusa, 

sarebbe preferibile a “costo fisso”, quando si fa riferimento al periodo di tempo preso in 

considerazione4. 

                                                        
1 Anthony, Hawkins, Macri, Merchant – Sistemi di controllo - McGraw-Hill, 2012, p. 20 
2 Anthony, Hawkins, Macri, Merchant – Sistemi di controllo - McGraw-Hill, 2012, p. 20 
3 Anthony, Hawkins, Macri, Merchant – Sistemi di controllo - McGraw-Hill, 2012, p. 21 
4 Anthony, Hawkins, Macri, Merchant – Sistemi di controllo - McGraw-Hill, 2012, p. 19 
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Quando un costo viene definito variabile, la variazione rispetto al volume di attività può 

avere diverse caratteristiche. Nella maggior parte dei casi, il costo totale cresce 

all’aumentare della produzione, in casi ben più rari, invece, decresce. Il rapporto di 

variabilità può essere direttamente proporzionale al volume, progressivo o digressivo, a 

seconda che l’aumento o la diminuzione del costo sia più o meno proporzionale rispetto 

agli output. I costi variabili vengono formalizzati con delle equazioni e rappresentati 

attraverso grafici tipici, ricondotti a schemi predefiniti per rispondere alle esigenze 

aziendali, nonostante l’andamento dei costi rispetto ai volumi possa non seguire logiche 

matematiche nella realtà, preferendo nel trade-off tra semplicità e accuratezza il primo 

termine1. 

 

1.8.1 Il direct costing 

Il direct costing è uno strumento che considera i costi legati ai volumi di attività, siano essi 

specifici o comuni, trascurando totalmente quelli fissi, i quali, quindi, non vengono in 

alcun modo allocati ai vari oggetti di studio. 

Il costo primo permette il calcolo del margine di contribuzione primario, dato dalla 

differenza tra i ricavi totali e tale aggregato. Il margine costituisce un importante elemento 

nell’analisi costi-volumi-ricavi e viene utilizzato nella determinazione del break even 

point2. Risultato del rapporto tra costi fissi e margine di contribuzione unitario, esso 

misura la quantità di produzione necessaria al conseguimento dell’equilibrio economico. 

Se nel calcolo il margine di contribuzione viene espresso in termini percentuali, il risultato 

ottenuto indica il fatturato di pareggio, il valore delle vendite che l’impresa deve evadere 

per raggiungere la parità economica. 

Esiste, inoltre, un’evoluzione del direct costing che aggiunge al costo primo tutti i costi fissi 

specifici dell’oggetto analizzato, grazie ai quali è possibile determinare il margine di 

contribuzione secondario 

Il punto di forza della configurazione a direct costing è la facilità di attuazione e 

comprensione dei report utilizzati e, per questo motivo, esso viene utilizzato nelle 

                                                        
1 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo-  Maggioli Editore, 2014, p. 

107 
2 Break Even Point (BEP) o punto di pareggio: quantità produttiva che determina il pareggio tra costi e ricavi. 
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valutazioni di breve periodo circa la convenienza di produrre quantità maggiori di 

prodotto in situazioni in cui il tasso di utilizzo degli impianti è al di sotto del 100% e 

l’accettazione dell’ordine non determina altri costi differenziali al di fuori di quelli 

variabili. 

Il sistema perde validità allorché l’azienda si trovi a gestire una maggiore incidenza di 

costi fissi e comuni rispetto a quelli variabili. Infatti, nella situazione prospettata, la sola 

determinazione del costo primo di produzione non avrebbe valore informativo sufficiente 

e necessario per poter prendere alcuna decisione in ambito produttivo, in quanto non 

rappresentativo della realtà aziendale. Per rispondere a tali criticità, sono state sviluppate 

ulteriori classificazioni di costo e modalità di imputazione che saranno presentate di 

seguito. 

 

1.9 La classificazione per modalità di imputazione 

La differenza sostanziale tra costi diretti e indiretti sta nella possibilità del controller di 

attribuire l’elemento di spesa all’oggetto di costo preso in considerazione. Per i costi 

diretti, esiste la possibilità di misurare oggettivamente il consumo di fattore produttivo, 

mediante misurazione oggettiva della quantità di risorse impiegate per un certo oggetto, 

oppure mediante attribuzione nella sua interezza di un costo che è sostenuto solo per 

quell’oggetto e non per altri1. I più comuni costi diretti sono le materie prime o le 

componenti di un prodotto, ma lo sono anche determinati costi fissi che possono essere 

oggettivamente imputati direttamente ad un preciso oggetto di costo, qual è 

l’ammortamento di un macchinario. I costi indiretti, al contrario, sono costi comuni a più 

oggetti di calcolo, per i quali non è dunque possibile procedere ad una misurazione 

oggettiva della quantità di fattore impiegata da ciascun oggetto, perciò la loro attribuzione 

avviene per mezzo di criteri di ripartizione verosimili e affidabili, che esprimono 

attraverso valori numerici il modo con cui i costi sono assegnati agli oggetti di 

riferimento2. Ne sono esempi comuni le spese amministrative, la manodopera indiretta e 

l’ammortamento di macchinari che svolgono lavorazioni su più output. Alla luce di tali 

considerazioni, è possibile affermare che tutti i costi variabili sono diretti, ma non tutti i 

                                                        
1 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 57 
2 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 58 
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costi diretti sono variabili. Inoltre, un costo può essere diretto o indiretto a seconda 

dell’oggetto di costo, infatti, a livello aziendale, tutti i costi sono diretti, mentre mano a 

mano che si aumenta il focus di analisi, l’incidenza dei costi indiretti aumenta. 

La scelta di imputare indirettamente un costo deriva dalla valutazione di convenienza 

effettuata dal controller in sede di classificazione. Alcuni di questi presentano una 

complessità tale che la laboriosità e il costo dell’attività di attribuzione agli oggetti risulta 

antieconomica, con la conseguenza di generare differenze nelle configurazioni di costo 

ottenibili. 

 

1.9.1 Il full costing 

Il full costing è un sistema di determinazione del costo industriale, evoluzione del direct 

costing, che considera, a differenza di quest’ultimo, i costi comuni che nascono durante la 

produzione dei prodotti, allocandoli ad essi. 

La formazione di costi comuni, fenomeno cresciuto tra la fine del XX e gli inizi del XXI 

secolo, è collegato a motivi di ordine tecnico ed economico, in quanto i processi produttivi 

richiedono capacità diverse in ogni fase di produzione. Inoltre, a ogni unità funzionale è 

collegata a tutte le altre manifestazioni di vita dell’azienda1. Da qui l’esigenza di 

identificare la miglior associazione possibile ai vari output aziendali. 

La soluzione ricorrente adottata nella ripartizione dei costi comuni segue il principio 

funzionale, secondo il quale ogni risorsa utilizzata determina la generazione di una certa 

quantità di utilità, misurata dal costo sostenuto per produrla2. Da qui la convinzione che 

le quantità fisico-tecniche, che misurano l’intensità con la quale ogni risorsa cede la 

propria utilità ai vari oggetti di costo, possono essere utilizzate come base di riparto per 

allocare il costo sostenuto3. 

Dalla definizione del principio funzionale è stato definito un sistema ad hoc per particolari 

settori produttivi, connotati da produzioni su larga scala di prodotti indifferenziati, al cui 

                                                        
1 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

304 
2 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

306 
3 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

306 
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interno sono effettuate lavorazioni standardizzate1. Negli ultimi anni si è registrata la 

proliferazione di prodotti, l’accorciamento dei loro cicli di vita, un esponenziale progresso 

tecnologico e una globalizzazione estesa, che hanno reso obsoleti i sistemi tradizionali di 

costing, per l’inadeguatezza della capacità di segnaletica e della portata informativa2, in 

virtù delle nascenti esigenze conoscitive dei decision makers. Ciò ha comportato l’esigenza 

di evolvere tale strumento, per mezzo di applicazioni che ridefiniscono il collegamento tra 

costi indiretti ed oggetti di studio. Il full costing mantiene, comunque, un ruolo decisivo 

per la misurazione dei costi in realtà non complesse che si confrontano per la prima volta 

con il controllo di gestione. 

 

1.9.2 Le basi di riparto: uniche o multiple 

Alla base del full costing vi è la ricerca del collegamento funzionale tra la risorsa comune 

e i vari oggetti di costo. La dottrina ha identificato una notevole quantità di criteri di 

riparto di natura matematica, proporzionale o matriciale, che cercano di riprodurre i 

rapporti tra le intensità dei flussi di servizio e gli oggetti considerati3. Le basi di riparto 

più utilizzate si riferiscono alla quantità fisica dei servizi relativi al fattore comune, ai 

volumi delle lavorazioni ottenute o al volume di altri fattori impiegati o impiegabili. A 

seconda che vengano definiti uno o più parametri che colleghino i costi comuni ai vari 

output, si avranno di fronte basi di riparto uniche o multiple; in ambedue i casi, i costi 

diretti vengono imputati direttamente ai vari oggetti di costo. Se la base di riparto è unica, 

i costi comuni verranno aggregati insieme e ribaltati secondo il criterio definito sui vari 

oggetti di costo; nel caso di basi multiple, invece, verranno definiti aggregati intermedi o 

centri di costo che raccolgono classi di costo opportunamente definite, imputati secondo 

specifiche basi di riparto ai vari oggetti, identificando il parametro che meglio misura 

l’apporto di utilità delle risorse al prodotto. 

La metodologia di calcolo a basi multiple più diffusa nelle aziende è l’aggregazione di costi 

intermedi per centri di costo, unità compatibili progettate in funzione delle esigenze 

                                                        
1 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

306 
2 Dott. A. Battagli (a cura del) – Compendio di Programmazione e Controllo di Gestione - Edizioni Simoni, 

2011, p. 227 
3 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

308 
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conoscitive e computistiche della contabilità dei costi, alle quali si fa riferimento per la 

raccolta e l’aggregazione delle informazioni di costo1. I centri di costo sono di diverso tipo, 

ovvero centri produttivi, ausiliari, funzionali o virtuali. Il processo di determinazione dei 

centri di costo avviene attraverso la progettazione del modello d’analisi, il disegno della 

mappa e la localizzazione dei fattori produttivi, iter funzionale al successivo ribaltamento 

sui vari prodotti dei costi a seconda di opportuni coefficienti. 

L’individuazione dei centri di costo in un’azienda rappresenta l’attività di mappatura degli 

stessi e, sebbene non sempre essi siano sovrapposti ai centri di responsabilità, permette 

di valutarne il grado di efficienza, attraverso l’apporto di ogni centro ai vari prodotti. La 

definizione corretta dei centri è utile per fornire informazioni sui costi di funzionamento 

dei flussi materiali ed economici dell’apparato produttivo aziendale, nonché per 

individuare basi di riparto più appropriate per ogni classe di costo, conseguendo una 

maggiore affinità del calcolo dei costi totali e semplificando il trattamento e la quadratura 

delle informazioni2. 

Dopo aver applicato alcuni aspetti della teoria relativa ai sistemi di costing a disposizione 

delle PMI, si passerà a trattare il caso reale di introduzione e valutazione del controllo di 

gestione in una Ditta individuale del Trevigiano. Si presenteranno, a tal fine, il tipo di 

attività esercitato, l’organizzazione interna e produttiva, la situazione patrimoniale ed 

economica e le necessità avvertite dalle persone adibite alla gestione aziendale. Si 

elencheranno, quindi, le fasi che porteranno all’introduzione degli strumenti di controllo 

e si esporranno le considerazioni elaborate dal controller per ognuno di essi, avendo a 

disposizione i dati reali circa la produzione aziendale, i ricavi conseguiti e i costi sostenuti. 

La tesi si concluderà con alcuni esempi applicativi e con una valutazione dei dati sui 

margini aziendali, allo scopo di valutare il grado e la portata del controllo raggiunto, 

ipotizzando l’introduzione di ulteriori strumenti a supporto dei responsabili d’impresa. 

Infine, saranno valutate la necessità e le condizioni che andranno a determinare uno 

sviluppo futuro degli strumenti di controllo introdotti. 

                                                        
1 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

315 
2 Raffaele d’Alessio, Valerio Antonelli – Controllo di gestione, Manuale operativo - Maggioli Editore, 2014, p. 

322 
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2. La Ditta Luxor 

Come già introdotto, il controllo di gestione è una parte imprescindibile dell’impresa ed è 

presente nella struttura organizzativa in diverse configurazioni, condizionate dalla 

complessità aziendale e dall’attività esercitata. Il caso trattato in questa sede affronta una 

realtà molto comune soprattutto nel contesto territoriale del Triveneto, che vede 

un’incidenza percentuale altissima di imprese di ridotte entità, perlopiù organizzate in 

ditte individuali o società di persone. 

La Ditta Luxor, dopo una breve parentesi come società in nome collettivo, opera da 

molteplici anni nel settore del mobile nel comune di Motta di Livenza, nel Trevigiano. La 

proprietà è stata rilevata nel 2006 totalmente da uno dei soci fondatori, il Sig. Moretto 

Daniele, attuale titolare della Ditta e lo stabilimento produttivo, che si sviluppa su una 

superficie di circa 6000 m21, è situato nella zona industriale di Motta di Livenza, in 

prossimità del distretto del mobile di Treviso. 

I processi operativi svolti dalla Luxor per conto dei propri clienti prevalentemente si 

compongono di: 

- Levigatura completa di qualsiasi anta bugnata, ribassata o raggiata. La levigatura 

può essere effettuata sia sul piano che sui bordi dei pannelli, allo scopo di 

prepararli alla successiva fase di verniciatura lucida od opaca, questa non eseguita 

dalla Luxor; 

- Spazzolatura e lucidatura di commesse in serie o fuori misura sul fondo di vernice 

lucida. La lavorazione comprende una leggera levigatura a mano, utile alla 

preparazione del materiale alla lucidatura, grazie all’utilizzo di spazzole ideate per 

rimuovere le impurità e brillantare il pezzo; 

- Protezione di pannelli con lato in melaminico o già finito attraverso l’applicazione 

di pellicola all’acqua sul piano dei pezzi con plastiche in finitura e successiva 

eliminazione del film protettivo; 

- Poliesteratura: applicazione di un fondo per la verniciatura di pannelli MDF2 su 

entrambi i lati; 

- Laccaborda: applicazione di vernice UV sui bordi con successiva levigatura; 

- Controllo di qualità per finiture speciali; 

                                                        
1 La superficie comprende le zone di parcheggio e viabilità. L’edificio occupa un’area di circa 3000 mq. 
2 Medium-density fireboard: pannello di fibra a medio intensità, derivato del legno. 
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- Ritocco di eventuali irregolarità. 

Le lavorazioni sono eseguite in modo esclusivo per altre imprese, che a loro volta 

venderanno al consumatore finale, e avvengono perlopiù secondo ordine di numero di 

commessa indicante quantità in lotti espressi in m2. La Ditta opera come terzista per 

aziende del mobile, i cui prodotti non sono ceduti in proprietà alla stessa, ma vengono 

lavorati e riconsegnati ai committenti, evitando i problemi legati alla valorizzazione delle 

rimanenze finali al termine dell’anno. 

L’attività, che ha presentato un livello di fatturato (1,5 milioni in media) sostanzialmente 

costante negli ultimi due anni, il quale ha comunque risentito della crisi del settore edile 

e di riflesso del mobile nel 2008, che è andata via via scemando nel corso del 2015 e 2016. 

La crisi delle banche Venete ha determinato anche una stretta creditizia sfociata nel 2017 

in un abbassamento del merito creditizio dell’impresa e dei fidi concessi, in seguito alla 

fusione tra Veneto Banca e Intesa San Paolo, presso le quali la Luxor ha aperto linee di 

credito di cessione delle ricevute bancarie salvo buon fine. Nel 2017 i ricavi di vendita 

hanno raggiunto i due milioni e mezzo di €, segnale positivo di ripresa del mercato 

generale. 

 

2.1 L’organizzazione 

L’organigramma aziendale è semplice, e la struttura aziendale, sebbene non formalizzata 

con documenti, è suddivisa per funzioni. Al vertice dell’azienda si trova il titolare, che si 

occupa della conduzione generale dell’impresa, della compilazione dei preventivi e della 

coltivazione dei rapporti con clienti e fornitori. Le scelte di gestione sono prese con la 

consulenza dell’organo amministrativo, commerciale e del responsabile della produzione. 

Le decisioni finali rimangono tuttavia competenza del vertice aziendale. 

Al di sotto del vertice, si trovano i responsabili di amministrazione, produzione e funzione 

commerciale che hanno lo stesso livello gerarchico. L’amministrazione e la funzione 

commerciale sono gestite da due impiegati, ai quali sono demandate la gestione dei flussi 

finanziari aziendali, gli ordini dei clienti, la fatturazione, la gestione delle risorse umane e 

i rapporti con gli istituti di credito, i contratti aziendali, il confronto delle fonti di 

finanziamento accessibili. 
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La funzione di produzione è diretta da un unico responsabile, il cui compito è 

programmare la produzione e gestire le criticità operative con il titolare, coordinando 

circa 27 dipendenti. 

Gli operatori della produzione rispondono al responsabile di produzione e al titolare e 

sono per la maggior parte donne di diversa formazione professionale ed esperienza. 

 

2.2 L’attività 

L’attività aziendale è svolta prevalentemente con l’utilizzo di macchinari specializzati e 

data la varietà di lavorazioni presenti e la mancanza di commesse di lavoro costanti nel 

tempo, essa non può essere programmata con un largo anticipo (solitamente non oltre il 

mese), determinando la presenza di turni di lavoro non lineari e frequenti riattrezzaggi, 

data la difficoltà di incastrare le differenti date di consegna richieste dai clienti o gli ordini 

spot. A ogni macchina sono preposti un preciso numero di operatori costante nel tempo, 

che rende il turnover dei dipendenti molto basso, mentre l’eventuale necessità di ulteriori 

collaboratori per brevi periodi di tempo viene soddisfatta grazie all’assunzione interinale. 

Tutto l’impianto utilizza energia proveniente in parte dal sistema elettrico nazionale e in 

parte da un generatore a gasolio acquisito in leasing. L’acquisto del carburante a prezzo 

agevolato in quanto utile all’attività produttiva, è controllato e gestito dall’Agenzia italiana 

delle Dogane e dei Monopoli, i cui rapporti sono gestiti avvalendosi di una consulenza 

esterna. 

 

2.3 La situazione economico-finanziaria 

L’azienda non presenta grandi criticità economico-finanziarie. Nonostante il periodo di 

crisi attraversato, essa è riuscita a realizzare un risultato comunque positivo grazie alla 

sua attività caratteristica. Dagli ultimi bilanci emerge che il peso degli oneri finanziari non 

è elevato rispetto ai ricavi e il margine operativo lordo è positivo. 

Volgendo l’attenzione alle voci patrimoniali di medio lungo termine, l’attivo 

immobilizzato, sebbene gli investimenti in impianti e macchinari siano stati consistenti, è 

quasi del tutto ammortizzato e molte attrezzature sono acquisite attraverso contratti di 

leasing o di locazione, non rientrando perciò tra le immobilizzazioni dello stato 
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patrimoniale, quale lo stesso fabbricato dove si svolge la produzione e alcune attrezzature 

per la movimentazione dei pallet. Le passività a lungo sono pressoché inesistenti. 

Le attività correnti costituiscono la maggior parte del totale attivo e nel lato passivo del 

bilancio le voci più consistenti sono rappresentate dal fondo TFR e dalle passività a breve 

termine. 

La voce che assume notevole incidenza, rappresentando il problema fondamentale 

dell’impresa, è costituita dai prelevamenti del titolare, che, data la loro entità, 

costituiscono l’unica nota negativa nella valutazione patrimoniale aziendale. Il sistema 

bancario tratta i prelevamenti nelle ditte individuali alla stregua di passività, in quanto 

difficilmente vengono restituiti da parte dei titolari di azienda, perché utilizzati allo scopo 

di versare le imposte o effettuare spese di natura personale. Sebbene la voce sia un valore 

di natura pluriennale molto comune nelle ditte individuali, in questo specifico caso, per la 

rilevanza dell’importo, inficia la positività dello stato patrimoniale, soprattutto nel 

momento di rinnovo dei fidi bancari, determinando il sorgere di un patrimonio netto 

negativo, non essendo l’ammontare dei prelevamenti coperto interamente dall’utile. Il 

principale mezzo di rientro dei prelevamenti è il progressivo aumento degli utili negli 

anni. 

L’azienda presenta una situazione liquida comunque positiva, che le permette all’impresa 

di far fronte alle obbligazioni di breve termine. 

 

2.4 Le criticità 

L’azienda, che opera da molti anni nel settore, non ha subito variazioni nella strategia o 

nell’attività caratteristica e vi è un nucleo di collaboratori esperti (da qui l’elevato 

ammontare del fondo TFR), che si sono specializzati nello svolgimento di determinate 

funzioni. Non esistono, inoltre, problemi di comunicazione o di organizzazione aziendale, 

per la vicinanza del vertice aziendale con la linea operativa e gli organi di staff. 

Gli impiegati amministrativo-commerciali avvertono tuttavia delle esigenze collegate 

all’inesistenza di un sistema di rendicontazione dei costi, mancando una qualsiasi forma 

di contabilità analitica, carenza che viene avvertita dall’impiegato amministrativo, in 

primo luogo nella programmazione dei flussi di cassa futuri. Infatti, l’inesperienza a livello 

operativo e la conoscenza delle fatture di acquisto e vendita solo ex post, unita 
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all’inesistenza di un programma gestionale che possa condividere con l’impiegato 

commerciale l’ammontare degli ordini di fornitori e clienti per effettuare una seppur 

minima preventivazione dei costi e ricavi futuri, rende la gestione della liquidità aziendale 

alquanto complicata. Per rispondere a tale esigenza sarebbe opportuno creare un sistema 

di preventivazione, ovvero uno scadenziario, dei flussi di cassa futuri sulla base dei costi 

e dei ricavi dell’impresa. Per ovviare a tale problema è stato deciso di migliorare il 

software gestionale esistente, attivando ulteriori funzionalità come la contabilità e la 

gestione della prima nota, con le quali in futuro sarà possibile creare dei budget per 

programmare le attività aziendali. Nel frattempo, attraverso l’utilizzo di un foglio 

elettronico, si tiene traccia dei movimenti finanziari, al fine di determinare il fabbisogno 

finanziario dell’impresa fino a un massimo di due mesi. Si è inoltre notato che 

l’ammontare di ricavi conseguito ogni mese è alquanto collegato alle ore di manodopera, 

come si evince dalla tabella seguente, e, in attesa del miglioramento del software, si 

utilizzano tali valori per stimare i ricavi futuri. 

 

MESI 
2017 

FATTURATO  
€ 

ORE 
MANOD. 

FATT. 
ORARI

O  
€ 

GIORNI 
LAVORAT. 

MEDIA 
GIORNAL. 

(ORE/ 
GIORNI) 

MEDIA 
DIPEND. 
GIORNAL

. 

FATT. 
PREVISTO  

€ 

GENNAIO 155.316 4.285,50 36,24 17,95 238,75 7,70 194.169 
FEBBRAI
O 

291.159 5.811,00 50,10 21,90 265,34 8,56 236.897 

MARZO 309.270 6.640,00 46,58 24,90 266,67 8,08 269.349 

APRILE 208.180 5.045,00 41,26 18,90 266,93 7,85 204.446 

MAGGIO 243.362 6.274,50 38,79 23,90 262,53 8,47 258.532 

GIUGNO 251.534 5.759,50 43,67 22,43 256,83 8,28 242.576 

 1.458.820 33.815,50 43,14 129,98 259,51 8,16 1.405.969 
Tabella 1: Report di correlazione fatturato/ore di manodopera 

 

L’assenza di un software di gestione è sentita anche dall’impiegato commerciale. Infatti, 

la gestione degli ordini e dei documenti di trasporto, nonché della fatturazione, viene 

effettuata quasi totalmente a mano, con una notevole perdita di tempo, soprattutto nei 

documenti composti da molteplici articoli e ridotte quantità di pezzi per ognuno di essi. 

In secondo luogo la mancanza di una forma di contabilità dei costi ha i suoi riflessi più 

rilevanti nell’accettazione di una commessa di produzione e nella determinazione dei 

prezzi corrispondenti, attività entrambe esercitate dal titolare. Il prezzo di vendita, infatti, 
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è vagliato da una parte sulla base dell’esperienza passata del titolare che considera nel 

calcolo solo i costi più diretti, quali la manodopera o gli eventuali materiali di consumo 

utilizzati, senza l’ausilio di un processo formalizzato di stima degli stessi, dall’altra 

valutando i prezzi che altre imprese simili alla Luxor operano sul mercato. Ad esempio, 

per la lavorazione dei piani delle antine, il prezzo varia da un minimo di € 0.80 a un 

massimo di € 3, stabilito sulle caratteristiche della commessa, quali sono il cliente servito, 

la quantità da lavorare, le misure e lo spessore del modello, la quantità di addetti necessari 

e i tempi di consegna. Il metodo di valutazione utilizzato dal titolare, sicuramente più che 

appropriato in un’ottica di breve termine, non tiene tuttavia conto dei costi fissi che 

l’impresa deve sostenere ogni mensilità, né degli incrementi dei costi degli ultimi anni, 

dell’aumento dei salari dovuto alla trasformazione dell’impresa da artigianale a 

industriale, venendo quindi a mancare importanti dati, sicuri e aggiornati, necessari a 

prendere decisioni consapevoli. Dati su tutti i costi sostenuti dall’impresa, che potrebbero 

essere raccolti con un sistema di misurazione dei costi. Lo stesso impiegato è convinto che 

la sua implementazione dimostrerà che il margine di contribuzione primario è positivo 

per la maggior parte delle commesse lavorate, mentre per altre ne evidenzierà la non 

convenienza, inoltre, il sistema potrebbe far emergere la necessità di rivedere la politica 

dei prezzi, soprattutto nel momento in cui si rendesse necessario esternalizzare alcune 

lavorazioni. Infatti, si sono verificate delle situazioni in cui, all’atto della fatturazione, 

l’impiegato commerciale ha notificato perdite dovute alla differenza tra il prezzo di 

vendita pattuito con i clienti e il costo esercitato dai fornitori delle lavorazioni 

temporaneamente esternalizzate; eventi rari, che potrebbero essere facilmente evitati 

grazie alla maggiore conoscenza dei costi sostenuti. 

In terzo luogo, se il titolare avesse in anticipo tali dati potrebbe già sapere 

indicativamente, e di periodo in periodo, quali sono i volumi di produzione o fatturato 

necessari per raggiungere il pareggio economico e, inoltre, potrebbe sapere quanto in 

basso può spingere il prezzo per non incorrere in perdite e se sia conveniente o meno 

accettare ordini di lavorazione non programmati. 

Emerge che le criticità aziendali sono dovute alla mancanza di una qualsiasi forma di 

controllo di gestione, struttura dalla quale possono venire ripresi tutti i dati necessari per 

affrontare le problematiche descritte. Il titolare, insieme al responsabile amministrativo, 

ha deciso di intervenire, inserendo un sistema di misurazione dei costi che permetta di 
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migliorare la gestione operativa, ponendo le basi per l’introduzione di un sistema più 

complesso a supporto del futuro sviluppo aziendale, se emergesse dallo studio sulla 

redditività delle varie commesse e delle lavorazioni svolte l’esigenza di un processo di 

controllo più approfondito. Tali strumenti saranno inseriti appositamente al fine di 

determinare e valutare i prezzi di vendita e i margini aziendali, controllare i costi, 

accettare nuovi ordini, prendere decisioni di make or buy, programmare le future attività. 

Grazie a questi modelli, dei quali verranno presentati diversi esempi nei successivi 

capitoli, il titolare potrebbe migliorare i processi decisionali allo scopo di evitare errori, 

che potrebbero determinare perdite economiche significative. 

 

2.5 Le fasi di lavoro 

Date le esigenze descritte e l’aumento di fatturato avuto nel corso del 2017, l’impiegato 

amministrativo si è attivato allo scopo di inserire all’interno dell’azienda un sistema di 

rendicontazione dei costi. L’iter di implementazione dovrà in primo luogo mettere a 

disposizione gli strumenti contabili e informatici adatti agli scopi e a chi ne farà uso. 

La prima fase del processo si sostanzia nel potenziamento del software gestionale 

presente in azienda, che al momento permette solo di gestire la fatturazione di vendita e 

i documenti di trasporto. Lo sviluppo dello stesso riguarderà sia l’aspetto contabile-

amministrativo, mettendo a disposizione dell’amministrazione la gestione della prima 

nota e degli scadenziari, sia l’aspetto commerciale, attivando le interfacce per la gestione 

degli ordini fino alla fatturazione. 

La seconda fase tratterà la rilevazione dei costi e la loro classificazione secondo parametri 

adatti al tipo di sistema di costing che si implementerà; i vari costi saranno ordinati 

secondo categoria di appartenenza e utilizzati per determinare i vari aggregati di costo.  

Alla luce di quanto emergerà dai modelli di costing, si cercherà di dare risposta alle 

esigenze aziendali, prima fra tutte il processo di determinazione dei prezzi di vendita, 

conseguente all’attività di redazione dei preventivi. Non avendo a disposizione dei dati 

circa l’ammontare dei costi totali sostenuti per ogni lavorazione, i prezzi di vendita 

vengono quotati secondo informazioni dettate dall’esperienza, senza una base stabile e 

aggiornata dei costi derivanti dalle diverse attività svolte, e sono spesso definiti a 

lavorazioni ultimate al momento della fatturazione di fine mese. A questo scopo verranno 
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presentati nei prossimi capitoli degli esempi concreti di casi reali quotidiani, che 

cercheranno di rispondere a tale esigenza, evidenziando gli usi dei sistemi di misurazione 

dei costi all’interno della Luxor. È doveroso avere sempre ben presente che tali modelli 

sono soggetti a considerazioni di base che ne limita l’uso, impedendo che costituiscano 

norme di comportamento assolute da seguire in tutte le situazioni. Considerazioni che, se 

non riservate di doverosa attenzione, possono danneggiare l’impresa, invece di 

supportare il miglioramento della gestione aziendale. In seguito, le informazioni 

estrapolate saranno analizzate per meglio comprendere alcuni fenomeni aziendali, come 

i dati relativi a diverse commesse e clienti e ai diversi prodotti trattati, per poter 

sviluppare un commento più ampio sulla necessità di introdurre di un sistema di controllo 

di gestione più sviluppato e approfondito. 
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3. Studio degli strumenti di costing 

3.1 La fase preliminare e le condizioni di operatività 

Inserire per la prima volta all’interno di un’organizzazione un sistema di controllo dei 

costi, sebbene abbia il pregio di creare un modello di analisi e intervento non influenzato 

da pratiche pregresse consolidate o pregiudizi, può trovare notevoli resistenze; affinché 

gli strumenti siano accettati, è essenziale capirne e coglierne le opportunità di utilizzo, 

avendone ben presenti i limiti. 

Prima di procedere alla progettazione del sistema e alla sua implementazione, il 

controller, vale a dire il responsabile amministrativo, deve individuare gli scopi, i 

destinatari, le vie e le procedure in cui si manifestano i fabbisogni informativi, le logiche 

di funzionamento e gli indirizzi operativi di massima del sistema, cogliendo i collegamenti 

che si instaurano tra i diversi elementi e identificando le informazioni rilevanti per il 

problema trattato. Le situazioni affrontate in azienda sono la somma di componenti 

diverse interdipendenti, che possono essere indagate solo attraverso un approccio 

sistemico con una visione panoramica, il quale permette di superare più facilmente i 

problemi che possono nascere nella successiva fase di applicazione del sistema. Il 

percorso rigoroso che ne emerge, formato da fasi predeterminate, non deve mancare di 

flessibilità, carattere essenziale per modulare le risposte alle esigenze che possono 

nascere. 

Nel caso in questione, il titolare e il responsabile amministrativo hanno identificato i 

principi base dell’eventuale sistema di gestione dei costi da inserire nell’impresa. Lo scopo 

primario dell’apparato di controllo è determinare diverse configurazioni di costo con l’uso 

del direct costing e del full costing. Il titolare stesso utilizzerà i dati di costo delle diverse 

lavorazioni, riferiti ai valori per lotto di produzione o metro quadro lavorato. Inoltre, egli 

si confronterà con i responsabili della produzione e amministrativo, per determinare 

quali lavorazioni debbano essere migliorate e quale sarà il volume di fatturato 

d’equilibrio. A sua volta l’amministrazione potrà valutare qual è il margine di sicurezza 

aziendale e determinare la capacità massima produttiva. 

Il responsabile amministrativo ha deciso di procedere per fasi. L’azienda, nel mese di 

Novembre 2017, stava attraversando un periodo di forte sviluppo economico, ma era 

sprovvista di un sistema informatizzato di rilevazione dei costi. Si è deciso di rinviare a 

data da destinarsi il potenziamento tecnologico, in previsione delle incombenze di fine 
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anno e dei primi mesi del 2018. L’implementazione del sistema di costing attualmente è 

condotta attraverso la raccolta manuale dei dati, con il supporto di fogli elettronici. 

L’arco temporale di analisi è costituito da trimestri, a partire dal secondo trimestre 2017, 

in quanto il livello di fatturato nel periodo considerato si è mantenuto costante e nella 

media dell’anno, costituendo esso un affidabile parametro per la valutazione generale 

dell’azienda, non inquinato da picchi o cali di attività. 

L’intero processo di analisi copre un arco temporale di tre mesi, durante il quale il 

responsabile amministrativo dovrà rilevare e classificare i costi sostenuti e i ricavi 

conseguiti. In seguito, si considereranno le lavorazioni eseguite da ogni reparto, 

procedendo alla formalizzazione del direct e full costing. Le informazioni ricavate dai 

modelli si utilizzeranno per verificare la necessità di un sistema di controllo formale, 

discutere della gestione aziendale e delle azioni necessarie per migliorarla. 

 

3.1.1 Il flusso di attività in Luxor 

Il ciclo di gestione dell’attività caratteristica si articola come segue: 

Preventivo → Ordine → Ricezione merce → Lavorazione → Consegna → Fatturazione 

Preventivazione: la richiesta espressa in metri quadrati e numero di pezzi perviene 

all’impresa. Il titolare quantifica il prezzo, che viene trasmesso al cliente. 

Ordine di lavorazione: con l’accettazione del preventivo giunge l’ordine formale, con 

relativa data di consegna e tipo di lavorazione. 

Ricezione: il cliente trasporta il lotto da lavorare presso l’azienda. Il materiale è sempre 

stivata in pallets, identificati dal numero di ordine o commessa. 

Lavorazione: i pallet vengono stivati in attesa di lavorazione. Sono quindi trasportati 

presso i diversi reparti. Qualora l’impresa non sia in grado di gestire eventuali ordini 

straordinari, le lavorazioni vengono affidate a imprese terziste. A seconda del genere di 

attività necessaria e alla particolarità della commessa, vengono rese disponibili delle 

distinte di lavorazione. Il calcolo del prezzo di ogni attività per il cliente viene eseguito 

separatamente dal titolare. 
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Consegna: una volta ultimate le lavorazioni, le commesse vengono riconsegnate al cliente. 

Il trasporto avviene a cura del cliente stesso o con l’ausilio di una ditta di autotrasporti a 

carico della Luxor. La comunicazione sulle quantità lavorate e sul tipo di attività effettuata 

viene eseguita dal responsabile della produzione attraverso la compilazione di bindelli 

che pervengono all’impiegato commerciale. 

Fatturazione: alla data del 15 e alla fine del mese l’impiegato commerciale procede alla 

fatturazione delle lavorazioni effettuate e consegnate al cliente nel mese di riferimento. 

A seconda del modello di misurazione costruito, per ogni attività sono identificati i costi 

variabili e fissi o diretti e indiretti. Per quest’ultimi, si indentificheranno le opportune basi 

di riparto, utili alla loro allocazione ai vari oggetti di studio identificati. Il sistema è reso 

più complesso dalla presenza di lavorazioni esternalizzate, la cui conseguenza sulle 

performance dell’impresa saranno oggetto di specifica valutazione nei prossimi capitoli. 

 

3.2 La raccolta dei dati 

In questo paragrafo verrà illustrato il procedimento che ha permesso la raccolta dei dati 

di produzione. È necessario tuttavia effettuare alcune premesse, per adattare l’operazione 

di ricerca e analisi di dati allo scopo primario: la ricerca del costo unitario di produzione 

delle lavorazioni effettuate. 

Prendendo in esame i valori del secondo trimestre 2017, sono stati considerati non solo i 

costi sostenuti in quel periodo, ma anche quelli annuali o semestrali, come ad esempio 

ammortamenti, oneri figurativi, canoni assicurativi, rilevandone la quota di competenza 

del trimestre. L’intervallo di tempo considerato potrà essere utilizzato come esempio 

degli altri trimestri, attribuendo ai sistemi di costing una prospettiva annuale.  

I dati sulla produzione sono stati raccolti secondo reparto di riferimento. Infatti, 

concentrandosi sulle singole lavorazioni effettuate nel periodo, è possibile isolare dei 

centri di produzione, identificati dai macchinari utilizzati per ognuna di esse, macchinari 

che risultano essere dei catalizzatori di costo e per i quali è stato possibile quantificare il 

volume di produzione. La misurazione delle attività è diretta conseguenza dello studio 

delle fatture di vendita e delle distinte di lavorazione. Dato che l’impresa si appoggia 

spesso ad altre aziende per eseguire lavorazioni, si è reso necessario depurare i dati 

raccolti dalle quantità, dai costi e dai ricavi delle attività non eseguite dalla stessa. La 
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gestione di ordini spot o di dimensioni modeste e le caratteristiche tecniche dei materiali 

sono fattori che hanno ostacolato la determinazione delle quantità di produzione. Nel 

primo caso, si sono verificate situazioni in cui il quantitativo lavorato non è risultato in 

linea con quanto emerge dai documenti di consegna del cliente, per la mancanza di 

conteggio da parte del committente o della Luxor. Si tratta comunque di eventualità non 

così frequenti tali da inficiare le informazioni derivanti dai modelli. Nel secondo caso, ad 

esempio per la presenza di una maniglia apposta su un’anta, il prezzo viene determinato 

a seconda della posizione e della tipologia. Le quantità di produzione che ne derivano 

devono essere identificate analizzando le specifiche del prodotto contenute nei disegni 

tecnici messi a disposizione dal cliente. La mancanza di questi documenti non permette di 

effettuare tale specificazione. Le lavorazioni effettuate sulle maniglie vengono condotte 

con la levigatura e non rappresentano una percentuale significativa in termini di 

lavorazioni effettuate, perciò il loro impatto sui valori finali non è considerevole. 

Di seguito la tabella riepilogativa dei dati di produzione per lavorazione secondo unità di 

misura utilizzata, arrotondati all’unità. Alcuni di questi sono stati rilevati anche in metri 

quadri, condizione necessaria per costruire in seguito il full costing a una base di riparto 

unica, nel quale tutte le lavorazioni devono essere espresse con una sola unità di misura. 

 

  Unità di misura MQ % ML % 

Levigatura Piani €/MQ 69.603 15,22% -  

Levigatura Bordi €/ML 59.622 13,04% 457.545 80,10% 

Laccaborda €/ML 10.587 2,31% 86.067 15,07% 

Applicazione Film €/MQ 24.407 5,34% -  

Eliminazione Film €/MQ 25.683 5,62% -  

Applicazione Fondo €/MQ 42.019 9,19% -  

Spazzolatura €/MQ 2.230 0,49% -  

 Totali II trimestre  234.151 100,00% 543.612 100,00% 
Tabella 2: Volumi di attività per lavorazione, II trimestre 2017 

 

3.3 La classificazione dei costi 

I dati di costo e produzione devono essere rielaborati. Attraverso il direct costing la 

classificazione avviene secondo variabilità, suddividendo i costi di produzione tra 

variabili e fissi a seconda dell’oggetto di calcolo. Utilizzando il metodo del full costing la 

classificazione per modalità di imputazione porta ad identificare costi diretti e indiretti. 
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Grazie a questa attività verranno calcolati il costo primo e di fabbricazione del prodotto, 

parametri utili per le scelte di produzione e di determinazione dei prezzi. 

Di seguito le tabella che suddividono i costi secondo le classificazioni identificate.  

 

Descrizione DC1 FC2 Costo € 
App. f.do: costi variabili legati all’applicazione del 
fondo per la verniciatura. 

Variabile Diretto 1.346 

App. film: costi variabili per l’applicazione del film 
protettivo, principalmente formato dal costo del 
materiale pelabile ad acqua. 

Variabile Diretto 4.605 

Laccaborda: costi identificati del materiale UV 
applicato sui bordi per la successiva verniciatura e/o 
levigatura; comprende il costo fisso della locazione del 
macchinario per € 7.800. 

Variabile
/Fisso 

Diretto 15.047 

Levigatura bordi: nastri abrasivi per la levigatura dei 
bordi. 

Variabile Diretto 662 

Levigatura piani: blocchetti e rotoli per la levigatura 
dei piani 

Variabile Diretto 1.560 

Levigatura piani e bordi: costo dei nastri per la 
levigatura di bordi e piani con l’uso delle macchine 
automatiche, opportunamente suddivisi tra le due 
lavorazioni secondo destinazione di utilizzo. 

Variabile Diretto 11.526 

Lucidatura: pasta abrasiva per la lucidatura delle 
antine. 

Variabile Diretto 601 

Rifiuti Levigatura Bordi e Piani: costo relativo lo 
smaltimento dei rifiuti derivanti dalla levigatura dei 
bordi e piani, suddiviso tra le due lavorazioni secondo 
mq di materiale lavorato. 

Variabile Diretto 5.585 

Manutenzione Laccaborda Non 
Variabile 

Diretto 274 

Personale dipendente: costo del personale dipendente 
addetto alla produzione, suddiviso per il 40% in costo 
variabile e per il 60% in costo fisso. 

Variabile
/Fisso 

Diretto 144.275 

Responsabile produzione: costo del responsabile 
produzione. 

Non 
Variabile 

Indiretto 6.612 

Controllo qualità: costo della manodopera preposta al 
controllo qualità. 

Non 
Variabile 

Indiretto 4.659 

DPI dipendenti e materiale di consumo generico: 
materiale di consumo per la protezione dei dipendenti. 

Non 
Variabile 

Indiretto 10.579 

                                                        
1 Classificazione Direct Costing 
2 Classificazione Full Costing 
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Energia Elettrica: costi legati al consumo e alla 
produzione di energia elettrica proveniente sia dal 
generatore a gasolio che dall’impianto collegato al 
sistema energetico nazionale. La sua suddivisione sarà 
oggetto di trattazione nei successivi capitoli. 

Non 
Variabile 

Diretto/ 
Indiretto 

29.205 

Indumenti: camici e calzari anti-infortunistici. Non 
Variabile 

Indiretto 550 

Manut. Aerazione e Compressori: manutenzione 
periodica dell’impianto di aerazione e compressione. 

Non 
Variabile 

Indiretto 1.085 

Rifiuti da Imballo: costo sostenuto per lo smaltimento 
dei rifiuti da imballaggio. 

Non 
Variabile 

Indiretto 1.461 

Ritocco: costo della vernice per l’eventuale ritocco e 
correzione di difetti delle varie lavorazioni. 

Non 
Variabile 

Indiretto 2.338 

Ammortamento impianti e macchinari Non 
Variabile 

Indiretto 2.732 

Altri costi generali: composti dai costi delle 
manutenzioni e delle riparazioni di attrezzi e/o 
macchinari utilizzati nel reparto produttivo o da 
materiale di uso generico. 

Non 
Variabile 

Indiretto 6.383 

Costi Fabbricato: costi legati alla locazione e alla 
manutenzione dell’immobile dove si svolge la 
produzione (allarme, manutenzione cancelli 
automatici e recinzione). 

Non 
Variabile 

Non 
Allocabile
/Indiretto 

21.262 

Finanziario: costi di natura finanziaria legati agli 
affidamenti bancari, ai costi dei conti correnti 
aziendali e del contratto di factoring in essere. 

Non 
Variabile 

Non 
Allocabile 

9.004 

Amm. Commerciale: costi sostenuti per le funzioni 
amministrativo-commerciali (dipendenti, macchine 
d’ufficio, materiale di cancelleria, ecc.) 

Non 
Variabile 

Non 
Allocabile 

11.333 

Manutenzione Attrezz. Sicurezza: manutenzione 
periodica delle attrezzature di sicurezza nel reparto 
produttivo. 

Non 
Variabile 

Indiretto 708 

Movimentazione Merce: costo della locazione delle 
attrezzature per la movimentazione del materiale. 

Non 
Variabile 

Indiretto 2.365 

Oneri Assicurativi: quota trimestrale delle 
assicurazioni in essere del datore di lavoro 

Non 
Variabile 

Non 
Allocabile 

2.162 

Oneri Figurativi Non 
Variabile 

Non 
Allocabile 

8.832 

Oneri Previdenziale Datore di Lavoro Non 
Variabile 

Non 
Allocabile 

58.083 

Oneri Trasporto: spese di trasporto del materiale per 
le lavorazioni esterne. 

Non 
Variabile 

Non 
Allocabile 

10.715 

Lavorazioni Esterne: lavorazioni effettuate da altre 
imprese terziste. 

Non 
classific. 

Non 
classific. 

236.859 

Totale complessivo 612.408 
Tabella 3: Elenco e classificazione costi II trimestre 2017 
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Nella tabella sottostante vengono riepilogati i costi a valori totali e unitari indipendenti 

dal volume di attività produttiva. L’elenco proposto costituisce la base informativa dalla 

quale verranno estratti i dati per la creazione del direct e full costing. 

 

Descrizione  Valori Totali € Valori Unitari €1 

Canone di leasing Laccaborda 7.800 0,03  

Manutenzione Laccaborda 274 0,00  

Energia Laccaborda 3.000 0,01  

Ammortamento 2.732 0,01 

Manodopera diretta fissa 86.565 0,37  

Indumenti 550 0,00  

DPI2 dipendenti e mat. consumo gener. 10.579 0,06  

Manut. attrezzi sicurezza 708 0,00  

Manut. aerazione e compressori 1.085 0,01  

Movimentazione merce 2.365 0,01  

Manodopera indiretta (Resp. Produz.) 6.612 0,03  

Costi per la produzione di energia elettrica 23.750 0,10  

Rifiuti da imballo 1.461 0,01  

Ritocco 2.338 0,01  

Controllo qualità 4.659 0,02  

Altri costi generali 6.383 0,03  

Oneri finanziari 9.004 0,04  

Oneri Assicurativi 2.162 0,01  

Costi Fabbricato 21.262 0,09  

Oneri di trasporto 10.715 0,05  

Oneri Amministrativo-commerciali 13.788 0,06  

Oneri figurativi 8.832 0,04  

Oneri previdenziali datore di lavoro 58.083 0,25  

Totale Costi non variabili 284.707 0,81 
Tabella 4: Elenco costi non variabili, II trimestre 2017 

 

Analizzando quanto contenuto nella tabella n. 4, emerge che i costi più consistenti sono 

quelli di manodopera fissa addetta alla produzione e gli oneri previdenziali a carico del 

datore di lavoro, congiuntamente essi incidono per il 50,80% sui costi fissi totali. 

                                                        
1 Calcolati sul totale di attività pari a mq 234.151 
2 DPI: dispositivi di protezione individuale. Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 

lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) 
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Risultano considerevoli anche il costo legato alla locazione dell’immobile dove è sita 

l’attività (7,46% sui costi fissi) e il costo per la produzione di energia elettrica (8,34% sui 

costi fissi). 

Dopo aver classificato i costi, è possibile costruire i due sistemi di costing. In entrambi i 

casi si informerà circa la provenienza dei dati e le considerazioni da essi derivanti in 

risposta ai quesiti e alle esigenze informative degli utilizzatori. 

 

3.4 Il Direct costing in Luxor 

Il sistema di costing più diffuso è il direct costing. La classificazione sottostante a tale 

modello individua due categorie di costo, secondo la relazione che intercorre tra questo e 

il volume di produzione. I costi variabili manifestano un rapporto di proporzionalità con 

il volume di produzione, mentre i fissi si mantengono costanti all’interno di un range di 

capacità produttiva.  

Il direct costing considera solamente i primi, di seguito presentati per ogni lavorazione e 

indicati nelle tabelle come valori totali e unitari. 

 

 Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività 
mq 

69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

Mater. diretto e 
di consumo 

10.128 3.620 7.247 601 1.346 4.605  27.547 

Rifiuti Lev. 
Bordi e Piani 

4.812 773      5.585 

Manodopera 
diretta variabile 

24.532 11.754 808 5.396 1.584 11.517 2.119 57.710 

Totale costi 
variabili 

39.472 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 90.842 

Tabella 5: Costi variabili totali Direct Costing, II trimestre 2017 
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 Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Lacca
borda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività 
mq 

69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

Mater. diretto e 
di consumo 

0,15 0,06 0,68 0,27 0,03 0,19 - 0,12 

Rifiuti 0,07 0,01 - - - - - 0,02 

Manodopera 
diretta variabile 

0,35 0,20 0,08 2,42 0,04 0,47 0,08 0,25 

Totale costi 
variabili 

0,57 0,27 0,76 2,69 0,07 0,66 0,08 0,39 

Tabella 6: Costi variabili unitari Direct Costing, II trimestre 2017 

 

Prima di poter avanzare altre considerazioni in merito ai dati di costo unitario, è 

necessario indicare i prezzi praticati per lavorazione, esposti nella tabella sottostante.  

 

 
Lev. Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccabor
da 

Spazzolat
ura 

App. f.do App. film 
Elim. 
Film 

€/MQ 0,80-3,00 1,44-2,00 3,60-6,40 4,50-6,00 3,60-6,40 0,90-1,10 0,90 
Tabella 7: Prezzi unitari per lavorazione 

 

Emerge che i costi unitari al metro quadrato sono in linea con i parametri di mercato 

utilizzati dal titolare per stabilire i prezzi di vendita. Ciò significa che i costi che variano a 

seconda del volume di attività del periodo sono soddisfacenti. Questa valutazione, basata 

sui prezzi unitari di vendita e sui costi unitari di produzione, abbisogna di uno studio 

maggiormente esaustivo che verrà presentato nei prossimi capitoli, nei quali saranno 

affrontati casi reali che avranno a oggetto i margini economici di una o più commesse di 

produzione. Inoltre, si condurrà un approfondimento sulle differenze di costo risultanti 

dalla lavorazione di materiali con diverse caratteristiche. 

Attraverso i valori esposti nelle due tabelle 6 e 7, si determina il primo margine di 

contribuzione. Il valore è il risultato della differenza tra il ricavo unitario, dato dal 

rapporto tra i ricavi totali al netto delle lavorazioni esterne e il totale di attività produttiva, 

e il costo unitario totale, pari a € 0,39/mq, valori riportati nella tabella n. 8. 
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 Valori Totali € Valori Unitari €1 

Ricavi al netto di lav. esterne 466.217  1,99  

Costo variabile 90.842  0,39  

Primo margine di contribuzione 375.375  1,60  
Tabella 8: Primo margine di contribuzione, II trimestre 2017 

 

Il primo margine di contribuzione (€ 1,60) indica la parte di ricavi a disposizione 

dell’impresa per coprire i costi fissi. Grazie ai due valori è possibile calcolare il break even 

point (BEP). Nel caso affrontato si avrà: 

284.707 €

0,81 €
= 177.593 𝑚𝑞2 

Il valore del BEP mostra che l’impresa svolge attività per un ammontare superiore allo 

stesso, attività che le permettono non solo di coprire i costi fissi, ma di conseguire un 

reddito positivo. Utilizzando lo stesso principio, ma indicando al denominatore il margine 

di contribuzione espresso in forma percentuale, dato dal rapporto tra il margine stesso e 

il ricavo unitario, si calcola l’ammontare di fatturato necessario al pareggio economico: 

284.707 €

(
1,60 €
1,99 €)

= 353.606 €3 

Le seguenti informazioni costituiscono un limite al di sotto del quale l’impresa non 

dovrebbe scendere per non subire perdite, nelle condizioni attuali di operatività 

aziendale. Con i dati a disposizione, è possibile calcolare il valore del margine di sicurezza, 

il quale rappresenta la capacità di assorbire un eventuale calo della domanda senza che si 

sostengano delle perdite, margine dato dal rapporto tra la differenza dei ricavi conseguiti 

(€ 466.217) e i ricavi in corrispondenza del BEP (€ 353.606) e quest’ultimi. 

(466.217 − 353.606)

353.606
= 31,85% 

L’impresa può sostenere un calo del 31,85% dei ricavi prima di entrare nella zona di 

disequilibrio economico. 

                                                        
1 Calcolati sul valore totale di attività pari a mq 234.151 
2 Periodo di riferimento: secondo trimestre 2017. Valore corrispondente mensile pari a mq 59.198 
3 Periodo di riferimento: secondo trimestre 2017. Valore corrispondente mensile pari a € 117.869 
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La determinazione del punto di equilibrio e del margine di sicurezza è frutto dell’insieme 

dei valori di produzione e delle attività svolte nella Luxor, costituendo questo il primo 

limite informativo dei due valori. Alla modifica di una delle tre variabili che entrano nel 

calcolo del volume di pareggio, potrà verificarsi un suo abbassamento, frutto di un calo 

dei costi fissi o di un aumento del margine, segno questo di una maggiore efficienza delle 

capacità produttive aziendali o incremento del valore della produzione.  

La costruzione dei sistemi di costing è soggettiva e varia al variare delle condizioni del 

sistema azienda. Infatti, molti costi sono definiti semivariabili, come quello sostenuto per 

i materiali generici di consumo o per la produzione in economia di energia elettrica, per i 

quali l’identificazione della parte variabile e della parte fissa costituisce un lavoro oneroso 

per le conoscenze e il livello di dettaglio necessari. Di conseguenza la variabilità dei costi 

è un indice da valutare scegliendo tra semplicità di costruzione, come in questo caso, e un 

elevato livello di dettaglio, per avere un indirizzo di gestione snello. 

La misurazione del BEP può essere effettuata non solo a livello aziendale, ma riferendosi 

anche ai diversi reparti presenti nello stabilimento. Si procede attraverso la suddivisione 

dei costi fissi e dei ricavi fra le diverse attività, suddivisione non basata tuttavia su alcun 

parametro oggettivamente stabilito. Non si hanno infatti a disposizione i dati dei ricavi 

totali prodotti da ogni lavorazione, in quanto il prezzo unitario di vendita è dato 

dall’aggregazione di passaggi produttivi diversi. Inoltre, non è possibile attribuire 

agevolmente la totalità dei costi fissi alle diverse lavorazioni in modo specifico. Entrambi 

i dati possono essere attribuiti secondo volume di attività con il quale si può determina il 

volume di pareggio specifico per attività, come riportato nella tabella sottostante. 
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Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività mq 69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 
Ricavi al netto di 
lav. esterne 

138.587 118.713 21.079 4.440 83.663 48.597 51.138 466.217 

Costi Variabili 
Unitari 

39.472 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 90.842 

Primo Marg. di 
Contr. 

99.115 102.566 
13.02

4 
- 1.557 80.733 32.475 49.019 375.375 

Costi Fissi 84.632 72.495 12.872 2.711 51.091 29.677 31.229 284.707 
Risultato Econ. 
Ante Imposte 

14.483 30.071 152 - 4.269 29.642 2.798 17.791 90.668 

Tabella 9: Risultato economico totale per lavorazione Direct Costing, II trimestre 2017 

 

 

Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività mq 69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

Ricavi 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 
Costi Variabili 
Unitari 

0,57 0,27 0,76 2,69 0,07 0,66 0,08 0,39 

Primo Marg. di 
Contr. 

1,42 1,72 1,23 - 0,70 1,92 1,33 1,91 1,60 

Costi Fissi 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 
Risultato Econ. 
Ante Imp. 

0,21 0,50 0,01 - 1,91 0,71 0,11 0,69 0,39 

Tabella 10: Risultato economico unitario Direct Costing, II trimestre 2017 

 

Una suddivisione dei costi fissi basata sui volumi di attività, implica un costo fisso unitario 

costante e permette di confrontare la redditività delle diverse lavorazioni. Lo stesso 

criterio non può essere esteso all’attribuzione dei ricavi, mostrando esso un risultato 

negativo per un’attività, la spazzolatura, già nel primo margine di contribuzione, quando 

il prezzo unitario praticato normalmente è superiore a quello che si determina 

suddividendo i ricavi per volumi lavorati. Applicare prezzi unitari unici a diversi tipi di 

lavorazione è inverosimile, necessitando uno studio approfondito delle diverse attività. 

Per questo motivo, i diversi margini verranno determinati sulla base dei prezzi medi 

unitari praticati, sui quali si effettuerà il calcolo del volume e del ricavo di pareggio. Essi 

sono presentati nella tabella n. 11. 
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Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccabo
rda 

Spazzola
tura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totale attività mq 69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 

€/Mq 0,80-3,00 1,44-2,00 3,60-6,40 4,50-6,00 3,60-6,40 0,90-1,10 0,90 

Media di €/Mq 1,90 1,72 5,00 5,25 5,00 1,00 0,90 
Costo unitario 
variab. 

0,57 0,27 0,76 2,69 0,07 0,66 0,08 

Primo Margine 
di contr. 

1,33 1,45 4,24 2,56 4,93 0,34 0,82 

Costo fisso 
unitario 

1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

Secondo 
Margine di 
contr. 

0,11 0,23 3,02 1,34 3,71 - 0,88 - 0,40 

Volume di 
pareggio 

63.708 50.193 3.047 1.062 10.398 87.717 38.329 

Ricavo di 
pareggio 

121.045 86.332 15.234 5.578 51.988 87.717 34.496 

Tabella 11: Volume e ricavo di pareggio per lavorazione, II trimestre 2017 

 

Dai dati esplicitati in tabella, emerge che tutte le lavorazioni superano il BEP e il fatturato 

di equilibrio, questo non vale per l’applicazione e l’eliminazione del film protettivo. I valori 

riportati sono il risultato dell’applicazione di un costo fisso unitario costante, che non 

rappresenta la realtà aziendale. Per una migliore valutazione dei margini, si rimanda al 

capitolo Full costing a più basi di riparto in Luxor.  

Il direct costing è uno strumento utile per indagare la realtà aziendale senza tuttavia 

entrare in un grado di dettaglio troppo elevato. Alla luce delle criticità sopra riportate, lo 

strumento del direct costing diventa necessario per identificare il volume di pareggio, 

gettando le basi per una futura preventivazione dei ricavi e dei costi. 

 

3.5 Il Full Costing a una base di riparto in Luxor 

Nei prossimi due paragrafi si affronterà il modello full costing, che si basa sulla 

classificazione dei costi tra diretti e indiretti. I pregi del modello sono due: attribuire dei 

costi fissi direttamente agli oggetti di costo per calcolare un costo primo aderente alla 

realtà, definito come aggregazione di tutti i costi diretti. Inoltre, si calcola il costo di 

fabbricazione considerando quelli comuni di produzione, attraverso una ripartizione 

basata in più basi, in quanto essi non direttamente attribuibili. Altre categorie di costo non 
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sono allocate, non esistendo una corretta base di riparto che descriva il legame tra la spesa 

sostenuta e gli oggetti di costo. 

Questo paragrafo affronterà la ripartizione dei costi a una base di riparto, procedendo a 

una loro valutazione rispetto al direct costing, per poi procedere nel successivo paragrafo 

alla trattazione del full costing a più basi di riparto. 

I costi fissi riportati nelle tabelle precedenti possono essere direttamente attribuiti a 

determinate lavorazioni. Essi sono rappresentati nella tabella sottostante: 

 

 

Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività mq 69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

Mater. diretto 10.128 3.620 7.247 601 1.346 4.605 - 27.547 

Rifiuti 4.812 773 - - - - - 5.585 
Manod. diretta 
variabile 

24.532 11.754 808 5.396 1.584 11.517 2.119 57.710 

Tot. cst. variab. 39.472 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 90.842 

Canone leasing - 874  6.926  - - - - 7.800 

Riparazione - 31  243  - - - - 274 

Energia - 336  2.664  - - - - 3.000 

Manod. Diret. fissa 36.798 17.631 1.212 8.094 2.376 17.275 3.178 86.565 
Tot. cst. fissi 
specifici 

36.798 18.872 11.045 8.094 2.376 17.275 3.178 97.639 

COSTO PRIMO 76.271 35.019 19.100 14.091 5.306 33.397 5.297 188.481 
Tabella 12: Costo Primo totale Full Costing a una base di riparto, II trimestre 2017 

 

La possibilità di attribuire direttamente dei costi fissi alle lavorazioni implica un 

differente costo primo. Tutti gli oggetti identificati subiscono l’effetto della manodopera 

per la sua parte fissa, mentre la levigatura dei bordi e la laccaborda scontano altri costi 

sostenuti per una particolare macchina utile a entrambe le lavorazioni: il canone di 

leasing, la manodopera periodica del cespite e l’energia occorrente al suo funzionamento. 

Essendo un macchinario in grado di effettuare due lavorazioni, levigatura e laccatura, i 

costi comuni a entrambe devono essere tra queste suddivise. Considerando i volumi di 

attività di levigatura della macchina, nel trimestre pari a mq 11.924, dei quali sono stati 

laccati mq 10.587, è possibile determinare l’ammontare di materiale solo levigato, pari a 
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mq 1.337, cioè il 11,21% del totale, percentuale secondo la quale si suddividono i costi tra 

le due attività. 

La funzionalità maggiore del full costing riguarda l‘attribuzione dei costi comuni di 

produzione fra i diversi oggetti, identificati dai vari reparti. Tale attribuzione è basata 

sull’ammontare di attività produttiva svolta nel periodo, nel caso specifico secondo i metri 

quadrati lavorati. Di seguito la tabella che riprende i costi comuni di produzione e la loro 

suddivisione. 

 

Descrizione 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzola
tura 

App. 
f.do 

App. film 
Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività 
mq 

69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

Indumenti 550  

DPI dipendenti e materiale consumo generico 10.579  

Manutenzione attrezzi di sicurezza  708  

Manutenzione aerazione e compressori  1.085  

Movimentazione merce 2.365  

Manodopera indiretta (Resp. Produz.) 6.612  

Energia elettrica 23.750  

Rifiuti da imballo 1.461  

Ritocco 2.338  

Controllo qualità 4.659  

Ammortamento 2.732 

Costi Fabbricato 21.262 

Altri costi generali 6.383  
Costi generali 
produzione 

25.114 21.512 3.820 805 15.161 8.806 9.267 84.484 

COSTO DI 
FABBRIC. 

101.384 56.532 22.919 14.896 20.467 42.203 14.564 272.965 

Tabella 13: Ripartizione Costi indiretti Full Costing a una base di riparto, II trimestre 2017 
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Nelle due tabelle sottostanti si ricapitolano gli aggregati di costo a valori totali e unitari 

calcolati con il metodo full costing a base di riparto unica. 

 

Descrizione 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale costi 
variabili 

39.472 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 90.842 

Totale costi 
fissi specifici 

36.798 18.872 11.045 8.094 2.376 17.275 3.178 97.639 

COSTO PRIMO 76.271 35.019 19.100 14.091 5.306 33.397 5.297 188.481 

Costi generali 
produzione 

25.114 21.512 3.820 805 15.161 8.806 9.267 84.484 

COSTO DI 
FABBRICAZ. 

101.384 56.532 22.919 14.896 20.467 42.203 14.564 272.965 

Tabella 14: Costo di Fabbricazione totale Full Costing a una base di riparto, II trimestre 2017 

 

Totale costi 
variabili 

0,57 0,27 0,76 2,69 0,07 0,66 0,08 0,39 

Totale costi 
fissi specifici 

0,53 0,32 1,04 3,63 0,06 0,71 0,12 0,42 

COSTO PRIMO 1,10 0,59 1,80 6,32 0,13 1,37 0,21 0,80 

Costi generali 
produzione 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

COSTO DI 
FABB. UNIT. 

1,46 0,95 2,16 6,68 0,49 1,73 0,57 1,17 

Tabella 15: Costo di Fabbricazione unitario Full Costing a una base di riparto, II trimestre 2017 

 

Il full costing consente di quantificare il costo primo e il costo di fabbricazione misurando 

quello relativo alla produzione rilevato per ogni singola attività, grazie al quale si 

comprende quanto esse siano onerose nell’interezza delle loro fasi. Il full costing possiede 

una maggiore portata informativa rispetto al direct costing, il quale si limita a considerare 

solo i costi variabili ed è il metodo più vicino a quello utilizzato dal titolare per la 

definizione dei prezzi. 

Fornendo informazioni di costo dell’intera fase produttiva, il titolare dispone di dati prima 

inesistenti, di spiccata importanza nella determinazione dei prezzi e nelle varie scelte 

economiche che è chiamato a fare. 
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La valenza informativa del modello a una base di riparto è condizionata da diversi fattori, 

primo fra tutti il periodo di riferimento, il quale incide sul volume di produzione e sui 

valori unitari di costo. Il secondo fattore è il grado di profondità dello studio, a seconda 

del quale i dati di costo possono cambiare sensibilmente. La generalità corrente 

nell’analisi porta a un’imprecisa suddivisione dei costi indiretti, col rischio di sovra o 

sottostimare la loro attribuzione, soprattutto utilizzando un’unica base di riparto. Per 

tener conto di tale problema si introdurrà l’evoluzione dello strumento, il full costing a più 

basi di riparto.  

 

3.6 Il Full Costing a più basi di riparto in Luxor 

Per costruire un modello di full costing a più basi di riparto, è necessario individuare i 

molteplici rapporti di causalità che, in modo esaustivo, ne spieghino l’utilità in riferimento 

al sostenimento di un costo all’oggetto indicato. Nel caso affrontato nel presente 

elaborato, alcuni costi sono stati definiti come “costi non allocati” per la difficoltà di 

individuare un nesso adatto agli oggetti di studio. Ad esempio, sarebbe opportuno 

suddividere gli oneri amministrativo-commerciali secondo i ricavi prodotti da ogni 

lavorazione, dato, questo, non esistente. Altri costi, come ad esempio gli oneri a carico del 

datore di lavoro, non sono stati appositamente allocati, non esistendo un criterio 

oggettivamente adatto per la loro ripartizione tra i diversi oggetti di costo. Ne consegue 

che le basi di riparto si fondano su diverse grandezze, sia quantitative sia qualitative, 

descritte nello specifico per ogni categoria di spesa. 

I costi sostenuti per la locazione e la manutenzione dell’immobile dove è sita l’attività sono 

utili alla totalità di attività che vi si svolgono, quindi alle attività commerciali, 

amministrative, alla movimentazione del materiale e ai locali di servizio per i dipendenti. 

Per descrivere al meglio il nesso di collegamento tra la spesa sostenuta e le attività che 

usufruiscono della struttura, si è deciso di allocarla a seconda della superficie occupata da 

ogni attività, misurata in mq. Di seguito la tabella riepilogativa. 
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Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Lacca
borda 

Spazzo
latura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Uffici 
Carico 

e 
scarico 

Spogl
iatoi 

Totali 

Superf. 
mq 

231 700 50 105 100 400 9 155 1.100 150 3.000 

Immob. 1.637 4.961 354 744 709 2.835 64 1.099 7.796 1.063 21.262 
Tabella 16: Suddivisione Costi Immobile Full Costing a più basi di riparto, II trimestre 2017 

 

Analizzando il prospetto soprastante, emerge che una parte dei costi del fabbricato 

relativi alla superficie occupata dagli uffici, dalla zona di carico/scarico materiale e dagli 

spogliatoi dei dipendenti, vengono a questi allocati. È quindi possibile misurare con più 

precisione i costi sostenuti da ogni lavorazione. 

Utilizzando sempre la medesima base di riparto, è possibile suddividere i costi di 

manutenzione delle attrezzature di sicurezza e dell’impianto di aerazione e compressione, 

i cui dati sono disponibili nella tabella n. 17. A differenza del caso precedente, tali costi 

riguardano totalmente la fase produttiva, per questo motivo non sono allocati ad altre 

attività svolte nello stabile. 

 

 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Lacca
borda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Carico/
scarico 

Totali 

Superficie 
utilizzata mq 

231 700 50 105 100 400 9 1.100 2.695 

Manut. Attrezzi 
sicurezza 

61 184 13 28 26 105 2 289 708 

Manut. Aeraz. e 
compressori 

93 282 20 42 40 161 4 443 1.085 

Tabella 17: Suddivisione Costi Manutenzione Full Costing a più basi di riparto, II trimestre 2017 

 

Analizzando i dati nella tabella n. 18, emerge che i costi sostenuti per gli indumenti e per 

i DPI dei dipendenti in produzione vengono suddivisi secondo il numero di addetti per 

reparto. A tale proposito, si precisa che il personale addetto all’eliminazione del film si 

dedica pure alla levigatura manuale. Pertanto il numero totale è stato diviso tra le due 

lavorazioni in base alla quantità di tempo riservata a ognuna di esse, per il 90% dedita alla 

levigatura e per il 10% all’eliminazione del film. I costi legati ai DPI e al materiale di 

consumo comprendono la parte di costi dell’immobile legati alla superficie utilizzata dagli 

spogliatoi degli addetti alla produzione. 
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Descrizione 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Numero addetti 10,2 4 3 3 1 3 0,8 25 

Indumenti 224 88 66 66 22 66 18 550 

DPI dipendenti e 
mat. consumo 
gener. 

4.750 1.863 1.397 1.397 466 1.397 373 11.642 

Tabella 18: Suddivisione Costi accessori del personale Full Costing a più basi di riparto, II trimestre 2017 

 

La restante parte dei costi comuni di produzione è stata suddivisa secondo volume di 

attività, come riportato nella tabella n. 19, nella quale è indicato anche il nuovo costo di 

fabbricazione. A differenza del full costing a una base di riparto, i costi di movimentazione 

del materiale comprendono la parte di costi allocata sulla base della superficie di 

competenza al carico/scarico del materiale. 

 

Descrizione 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività mq 69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

Movimentazione merce  10.893 

Manodopera indiretta (Resp. Produz.)  6.612 

Costi per la produzione di energia elettrica  23.750 

Rifiuti da imballo  1.461 

Ritocco  2.338 

Controllo qualità 4.659 

Ammortamento  2.732 

Altri costi generali  6.383 

 Totali 17.487 14.980 2.660 560 10.557 6.132 6.453 58.829 

Costi generali 
di produzione 

24.253 22.357 4.510 2.837 11.820 10.696 6.913 83.386 

Tabella 19: Ripartizione Costi Indiretti Full Costing a più basi di riparto, II trimestre 2017 
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Si riepilogano nelle tabelle sottostanti i valori totali e unitari degli aggregati di costo. 

 

 

Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività 
mq 

69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

Totale costi 
variabili 

39.472 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 90.842 

Totale costi 
fissi specifici 

36.798 18.872 11.045 8.094 2.376 17.275 3.178 97.639 

COSTO PRIMO 76.271 35.019 19.100 14.091 5.306 33.397 5.297 188.481 

Costi generali 
produzione 

24.253 22.357 4.510 2.837 11.820 10.696 6.913 83.386 

COSTO DI 
FABBRIC. 

100.523 57.377 23.610 16.929 17.126 44.093 12.210 271.867 

Tabella 20: Costo di Fabbricazione totale Full Costing a più basi di riparto, II trimestre 2017 

 

Totale costi 
variabili 

0,57 0,27 0,76 2,69 0,07 0,66 0,08 0,39 

Totale costi 
fissi specifici 

0,53 0,32 1,04 3,63 0,06 0,71 0,12 0,42 

COSTO PRIMO 1,10 0,59 1,80 6,32 0,13 1,37 0,21 0,80 

Costi generali 
produzione 

0,35 0,37 0,43 1,27 0,28 0,44 0,27 0,36 

COSTO DI 
FABB. UNIT. 

1,44 0,96 2,23 7,59 0,41 1,81 0,48 1,16 

Tabella 21: Costo di Fabbricazione unitario Full Costing a più basi di riparto, II trimestre 2017 

 

Utilizzando il metodo del full costing a più basi di riparto, si nota un aumento del costo di 

fabbricazione causato dalla suddivisione dei costi legati al fabbricato. Tuttavia, rispetto 

allo stesso metodo a una base di riparto, i dati unitari di fabbricazione tengono conto delle 

specificità legate a determinati costi, permettendone una suddivisione più precisa e 

affidabile che misura costi unitari di produzione più reali. Grazie a questi dati sarà 

possibile rispondere alle esigenze avvertite dal titolare e contribuire al miglioramento 

della gestione. 

È possibile determinare anche un’ulteriore aggregato di costo utile nella determinazione 

del prezzo di vendita applicando il metodo del cost-plus pricing, il costo pieno aziendale, 

che considera per ogni lavorazione una parte dei costi di natura amministrativo-
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commerciale. Come è possibile evincere dalle tabelle sottostanti, i costi totali e unitari si 

modificano. 

 

 

Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività 
mq 

69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

COSTO DI 
FABBRICAZ. 

100.523 57.377 23.610 16.929 17.126 44.093 12.210 271.867 

Oneri finanziari 9.004 

Oneri Assicurativi 2.162 

Oneri di trasporto 10.715 

Oneri Amministrativo-commerciali 14.886 

Costi generali e 
amm.-comm. 

10.929 9.362 1.662 350 6.598 3.832 4.033 36.767 

COSTO PIENO 
AZIENDALE 

111.453 66.739 25.272 17.279 23.724 47.925 16.243 308.634 

Tabella 22: Costo Pieno Aziendale totale Full Costing a più basi di riparto, II trimestre 2017 

 

COSTO DI 
FABBRICAZ. 

1,44 0,96 2,23 7,59 0,41 1,81 0,48 1,16 

Costi generali e 
amm.-comm. 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

COSTO PIENO 
AZIENDALE 

1,60 1,12 2,39 7,75 0,56 1,96 0,63 1,32 

Tabella 23: Costo Pieno Aziendale unitario Full Costing a più basi di riparto, II trimestre 2017 

 

Tra i sistemi di misurazione dei costi presentati, il full costing a più basi di riparto è lo 

strumento più completo per rappresentare le attività della Luxor, anche se, nonostante il 

grado di specificità raggiunto, il modello non è esente da critiche. L’allocazione dei costi 

indiretti è basata per la maggior parte sui volumi di produzione, limitando la valenza 

informativa temporale dei dati in esso contenuti. Inoltre, la possibilità di stabilire diverse 

basi di riparto e centri di costo intermedi che vengono in seguito ribaltati sugli oggetti, 

non aiuta a evitare sovra o sottoallocazioni dei costi né a comprendere fino in fondo il 

legame esistente tra sostenimento degli stessi e oggetti di studio. Il focus è incentrato 

sull’azienda nel suo complesso, tralasciando particolari e caratteristiche di notevole 

importanza. Gli strumenti di costing rimangono ottimi strumenti per introdurre il 



66 

controllo, ma sono stati nel tempo sostituiti da innovazioni che hanno cambiato la 

concezione che lega creazione di un prodotto o servizio e sostenimento di costi, agendo 

sul rapporto di causalità e introducendo concetti quali attività, life cycle costing o catena 

del valore. 

I dati unitari degli aggregati di costo identificati col metodo del full costing a più basi di 

riparto verranno utilizzati nel prossimo capitolo per mostrare il loro potenziale utilizzo 

in un contesto reale. Si perseguiranno i fini precedentemente esposti per il CDG, adattando 

le considerazioni ai punti di forza dell’azienda e migliorando, ove possibile, i punti critici 

presenti nella gestione aziendale.  

 

3.7 L’Applicazione gestionale dei modelli di costing in Luxor: potenzialità e limiti 

Dopo aver raccolto i dati che descrivono in termini di costi le attività aziendali, si 

procederà a verificarne le potenzialità di utilizzo nelle attività di gestione e controllo. In 

particolare, si affronterà il modo in cui vengono stabiliti i prezzi di vendita, l’accettazione 

di una commessa di produzione e la decisione di esternalizzare un’attività. Tali scelte si 

riferiscono a un arco temporale di breve termine e non comportano modifiche radicali alla 

struttura aziendale, ma vogliono migliorare i livelli attuali di efficienza e di efficacia. 

Inoltre, verrà valutato l’acquisizione di un nuovo macchinario. Si vuole in tal modo 

esplicitare la validità legata all’utilizzo del modello full costing a più basi di riparto, in 

riferimento alla produttività del secondo trimestre 2017. L’arco temporale oggetto di 

studio è infatti una delle variabili cruciali nell’attività di gestione aziendale. Questo perché 

decisioni basate su indagini riferite a periodi diversi non assicurano la scelta della 

migliore alternativa, per la possibile variazione del contesto di riferimento. Da qui la 

necessità di effettuare con costanza la rilevazione dei dati e la loro analisi, per assicurare 

senza soluzione di continuità la disponibilità di valori di produzione e di costo aggiornati 

e sicuri. Ciò permetterà di ridurre al minimo gli errori di valutazione fra le diverse 

alternative. 
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3.7.1 La determinazione del prezzo di vendita 

La determinazione dei prezzi di vendita nella Luxor non si basa su un modello strutturato 

di analisi dei dati economici. Nonostante ciò l’impresa registra un risultato economico 

complessivo positivo. 

Alla luce del tema affrontato in questo paragrafo, una prima spiegazione delle 

performance economiche risiede nella pluriennale esperienza del titolare, grazie alla 

quale egli ha acquisito una solida conoscenza della struttura dei costi.  

È altrimenti ipotizzabile che i parametri di mercato utilizzati per stabilire i prezzi siano il 

risultato dell’attività svolta da aziende concorrenti simili alla Luxor, sia per impianti 

produttivi sia per struttura dei costi. Anche se l’azienda è riuscita a creare un nucleo di 

clienti fidelizzati, allo stesso tempo non è stata capace di attuare una spending review dei 

costi indiretti, il che spiegherebbe il calo dei risultati economici negli anni di crisi e la 

ripresa nell’ultimo biennio. Ne consegue che, fintanto che la Luxor manterrà l’attuale 

livello dei costi fissi, perdurando le odierne condizioni di mercato, l’azienda avrà un 

ritorno economico positivo. Data la volatilità dei mercati e della concorrenza degli ultimi 

decenni, è difficile che tale ipotesi si concretizzi. Da ciò l’esigenza di prestare una maggiore 

attenzione al valore dei costi fissi e di verificarne la copertura con i prezzi applicati. 

Ai fini di questa tesi, si prendono in considerazione due metodologie che è possibile 

utilizzare in modo congiunto con i sistemi di costing: il cost-plus pricing e il target costing. 

Il primo si focalizza sull’azienda, identificando il mark-up di profitto sui costi sostenuti. Il 

secondo volge la sua attenzione verso l’esterno dell’impresa: nel processo di 

determinazione del prezzo, il cliente ha un ruolo primario. L’azienda, una volta stabilita la 

percentuale di profitto, avrà un target di costo da rispettare e sul quale progetterà un 

sistema produttivo in grado di sostenere la disponibilità di acquisto dei clienti, 

considerata una combinazione di aspettative degli stessi sugli attributi e le performance 

del prodotto. 

Partendo dalla valutazione fornita dal cost-plus pricing, stabilendo un profitto del 20% del 

prezzo finale, si avrà a disposizione un listino prezzi per lavorazione al metro quadrato, 

come mostrato nella tabella sottostante. 
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Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccabo
rda 

Spazzol
atura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

COSTO PIENO 
AZIENDALE 

111.453 66.739 25.272 17.279 23.724 47.925 16.243 308.634 

Profitto del 
20% 

27.863 16.685 6.318 4.320 5.931 11.981 4.061 77.158 

Ricavi totali 139.316 83.423 31.591 21.598 29.654 59.907 20.303 385.792 

Prezzo 
unitario 

2,00 1,40 2,98 9,69 0,71 2,45 0,79 1,65 

Tabella 24: Determinazione Prezzi di Vendita Cost Pricing Model 

 

Tale metodo appare di agevole implementazione ed è il risultato delle condizioni di 

operatività aziendali al momento del calcolo, creando valori accettabili fintanto che il 

volume di attività rimane costante. Ipotizzando infatti una variazione all’interno 

dell’attuale capacità produttiva, in caso di una diminuzione dei volumi, i margini e la 

capacità di copertura dei costi fissi diminuirebbero; all’opposto, la redditività economica 

migliorerebbe e con essa i valori di costo unitario. Ne consegue che, a ogni variazione del 

volume di attività, sarebbe opportuno variare i prezzi di vendita per mantenere i margini 

di risultato, ma tale scelta incrinerebbe il rapporto commerciale con i clienti. Inoltre è 

difficile praticare lo stesso prezzo per ogni commessa di produzione, considerate le 

diversità di ogni modello. Il cost-plus pricing costituisce una buona base di partenza per la 

formazione dei listini di vendita delle diverse attività della Luxor; il modello può essere 

affiancato all’esperienza del titolare, evitando la svendita delle attività svolte. L’uso del 

cost-plus pricing è tuttavia subordinato a un’adeguata specificità nella rappresentazione 

dei costi e alla determinazione di un range di mark-up idoneo a coprire i costi indiretti. 

Nell’approfondimento affrontato nei prossimi capitoli verranno prese in considerazione 

queste due variabili. 

Il metodo del target costing è stato utilizzato in Luxor in occasione della lavorazione di 

una serie di antine, per le quali il cliente chiedeva un prezzo di € 1,55, minore rispetto al 

costo di € 1,60 determinato nel full costing e al prezzo solitamente applicato di € 1,80. Le 

commesse prevedevano un minimo di 1.000 mq a settimana, corrispondenti a 12.000 mq 

circa ogni tre mesi. 

È stato quindi necessario individuare una modalità di produzione che, abbassando il 

costo, permettesse di raggiungere un profitto di € 0,15/mq, pari a € 1.800 ogni trimestre, 

portando il costo unitario dagli attuali € 1,60/mq a € 1,40/mq. Era quindi indispensabile 
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migliorare l’efficienza dell’impianto produttivo al fine di sostenere spese per € 16.800, 

risparmiando € 2.400. A tal fine la struttura dei costi è stata analizzata dal titolare, dal 

responsabile produttivo e dall’impiegato amministrativo utilizzando il modello di full 

costing a più basi di riparto, i cui dati vengono proposti di seguito. 

 

Totale Attività Levigatura Piani 12.000 

Descrizione Prezzo totale Prezzo unitario 

Ricavi ottenibili 18.600 1,55 

Materiale diretto 1.800 0,15 

Rifiuti 840 0,07 

Manodopera diretta variabile 40% 4.200 0,35 

Totale costi variabili 6.840 0,57 

Manodopera diretta fissa 60% 6.360 0,53 

Totale costi fissi specifici 6.360 0,53 

COSTO PRIMO 13.200 1,10 

Costi Legati a locazione immobile 240 0,02 

Indumenti 45 0,00 

DPI dipendenti e materie consumo generico 840 0,07 

Manutenzione attrezzi sicurezza 13 0,00 

Manutenzione aerazione e compressori 22 0,00 

Movimentazione merce 600 0,05 

Manodopera indiretta (Resp. Produz.) 360 0,03 

Costi produzione energia elettrica 1.200 0,10 

Rifiuti da imballo 120 0,01 

Ritocco 120 0,01 

Controllo qualità 240 0,02 

Ammortamento 120 0,01 

Altri costi generali 360 0,03 

Costi generali di produzione 4.280 0,34 

COSTO DI FABBRICAZIONE 17.280 1,44 

Oneri finanziari 480 0,04 

Oneri Assicurativi 120 0,01 

Oneri di trasporto 600 0,05 

Oneri Amministrativo-commerciali 720 0,06 

Costi generali e amm.-comm. 1.920 0,16 

COSTO PIENO AZIENDALE 19.200 1,60 

Costo target 16.800 1,40 

Profitto Attuale  - 600    - 0,05 

Profitto Target 1.800 0,15 
Tabella 25: Riepilogo costi commessa per applicazione Target Costing Model 
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Nell’impossibilità di modificare molti di questi costi in quanto fissi o non ridimensionabili 

in breve tempo, ci si è focalizzati su quelli relativi alla manodopera o ai materiali diretti e 

sul materiale di uso generico utilizzato dagli addetti. A tal fine, è stata avviata un’analisi 

delle attività svolte per la lavorazione della commessa. Dopo un’attenta valutazione è 

stata scartata la possibilità che un solo dipendente potesse sia inserire sia ricevere il 

materiale, a meno di costruire un percorso circolare composto da rulli e abbassare la 

velocità dell’impianto per permettere il controllo delle antine. È stato quindi contattato il 

fornitore dei nastri abrasivi utilizzati e si è riusciti a modificare in tempi brevi un nastro 

già esistente; il prezzo del nuovo nastro non è di molto superiore a quello di serie, ma 

permette di lavorare il doppio dei metri quadrati, determinando un risparmio di circa € 

800 e una diminuzione dei rifiuti di produzione per € 340, pur mantenendo gli stessi 

standard qualitativi. Meno rifiuti significa minore necessità di strumenti per la pulizia 

delle antine, risparmiando materiale di uso generico per € 160. Per migliorare 

ulteriormente l’efficienza produttiva, è stato ideato un sistema a intermittenza che 

permette all’addetto che riceve le antine di inserire altro materiale in una macchina 

adiacente, abbattendo i costi di ulteriori € 1.800. In questo modo tuttavia sorge un 

problema relativo al coordinamento delle due lavorazioni, che determina, in caso di 

inefficienza di una delle due attività, blocchi o rallentamenti nell’altra. Nel caso in cui si 

verificassero delle inefficienze, verrebbe meno l’abbattimento di € 1.800, diminuendo la 

redditività della commessa. 

Di seguito le modifiche intervenute nei costi. 

 

Descrizione Situaz. Iniziale Situaz. Finale Differenza 

Materiale diretto 1.800 1.000 800 

Rifiuti 840 500 340 

Manod. diretta variabile 40% 4.200 3.480 720 

Manod. diretta fissa 60% 6.360 5.280 1.080 

DPI dipendenti e mat. consumo gener. 840 680 160 

Totali 14.040 10.940 3.100 
Tabella 26: Riepilogo variazioni costi in applicazione Target Costing Model 
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Grazie a questa metodologia di calcolo l’attenzione, sempre rivolta all’interno 

dell’impresa e alle attività svolte, viene a includere altri soggetti, come ad esempio il 

fornitore del caso affrontato, estendendo la visione dell’impresa e le attività generatrici di 

valore. Il caso appena analizzato è un esempio del fatto che anche i clienti assumono un 

ruolo primario nel processo, indirizzando l’attenzione dell’impresa sugli aspetti essenziali 

del prodotto per il consumatore. 

Il target costing ben si addice alle capacità flessibili di aziende di dimensioni ridotte, ma 

molto dinamiche, come quella in esame, nelle quali il confronto continuo e la vicinanza 

con i fornitori creano le condizioni per lo sviluppo di soluzioni ad hoc per la soddisfazione 

del cliente.  

I due metodi del cost-plus pricing e del target costing, date le loro differenze, sono 

applicabili a diverse situazioni che si verificano all’interno della Luxor. Il cost-plus pricing 

si addice maggiormente alle commesse di produzione spot o alle campionature, nelle quali 

i costi sono di per sé più alti per i ridotti quantitativi di merce e dove il committente è più 

interessato alla valutazione del lavoro della Luxor o alla velocità di esecuzione. Il target 

costing potrebbe ben inserirsi per le commesse in serie, per i quali solitamente il cliente 

espone in anticipo una preferenza di prezzo alla quale l’impresa deve adeguarsi. 

 

3.7.2 L’esternalizzazione di attività – Make or buy 

La soddisfazione dei clienti assume un ruolo primario per potersi distinguere nel mercato 

e tale obiettivo è raggiunto grazie alla capacità dell’impresa di eseguire nei tempi richiesti 

le lavorazioni da essi commissionate. Nel caso di impossibilità di gestire alcune commesse, 

le scelte aziendali sono sempre orientate verso una esternalizzazione di tali lavorazioni, 

scegliendo tra profitto economico o soddisfazione dei clienti sempre il secondo termine. 

Sebbene entrambi siano parametri non in discussione, considerato tuttavia il volume 

consistente dei costi legati alle lavorazioni esterne, pari a € 236.859 su un ammontare di 

ricavi di € 703.706, si è deciso approfondire i prezzi esercitati da un fornitore terzista. 

Di seguito sono riportati i dati di costo per la levigatura dei piani interna ed esterna 

all’impresa. 
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Totale attività Mq 800 

Descrizione 
Valore 

Unitario 
Valore Totale 

Interno 
Buy (€ 1,40/mq) 

Ricavi 2,50 2.000 2.000 

COSTO PRIMO 1,10 880  

Costi Legati a locazione immobile    

Indumenti    

DPI dipendenti e mat. consumo gener.    

Manut. Attrezzi sicurezza  -  

Manut. Aerazione e compressori  -  

Movimentazione merce 0,05 40  

Manodopera indiretta (Resp. Produz.) 0,03 24  

Costi Produzione energia elettrica    

Rifiuti da imballo 0,01 8  

Ritocco 0,01 8  

Controllo qualità 0,02 16  

Ammortamento    

Altri costi generali 0,03 24  

Costi generali di produzione 0,15 120  

COSTO DI FABBRICAZIONE 1,25 1.000 1.120 

Differenza 1.000 880 
Tabella 27: Esempio decisione Make or Buy 

 

Sebbene l’attuale saturazione degli impianti costringa il titolare a esternalizzare per poter 

evadere gli ordini presi in carico, l’esempio riportato studia la convenienza ad affidarsi a 

terzisti in una futura situazione di capacità produttiva inutilizzata. Nel caso sopra 

riportato, il lotto di produzione di mq 800 determina un costo di fabbricazione di € 1.152 

(€ 1,44/mq x 800 mq), costo maggiore rispetto al prezzo di € 1,40 pattuito col fornitore e 

apparentemente conveniente per la Luxor. In seguito a un’analisi più approfondita dei 

costi, si evince che molti di questi sono sostenuti in entrambe le alternative, motivo per il 

quale non dovrebbero rientrare nel calcolo di convenienza sopra descritto e perciò 

presenti nella tabella con valore pari a zero. Tra questi si annoverano i costi del fabbricato, 

della produzione di energia elettrica, dei DPI e degli indumenti dei dipendenti, i costi 

amministrativo-commerciali e gli oneri a carico del datore di lavoro. Un’altra voce che non 

può essere eliminata è rappresentata dall’ammortamento dei macchinari utilizzati per la 

levigatura. 
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Il full costing in questo caso viene utilizzato per analizzare i costi e identificare quali tra 

questi sono o meno rilevanti nel calcolo del costo differenziale tra alternative. L’esempio 

di cui sopra dimostra l’utilità dell’impiego sistematico del modello, in difetto del quale le 

scelte aziendali potrebbero essere condotte in modo meno ponderato quando si tratta di 

scegliere se servirsi di un fornitore esterno o la produzione interna. Nei prossimi capitoli, 

verrà approfondito il tema del make or buy, grazie a una valutazione dei margini aziendali, 

all’interno della quale si analizzerà il contributo delle lavorazioni effettuate da terzi alle 

performance aziendali. 

 

3.7.3 L’acquisizione di un macchinario 

I modelli di misurazione dei costi sono utili anche alla valutazione di acquisto o 

eliminazione di un macchinario dalla fase produttiva. Rispetto alla certezza dei costi legati 

all’esternalizzazione, la modifica della linea produttiva non consente di conoscere con 

certezza quali e quanti costi sosterrà l’impresa, essendo il giudizio di convenienza 

soggetto alle informazioni disponibili e alle condizioni di mercato. 

Il caso in oggetto valuta l’opportunità di sostituire la linea preposta alla levigatura 

manuale dei piani di ante bugnate e ribassate con l’introduzione di un macchinario 

specifico a rilevazione laser e dotato di una serie di braccia robotiche. Si tratta di un 

macchinario complesso ad alto contenuto tecnologico del valore di mercato di € 150.000, 

acquisito attraverso un contratto di leasing della durata di 5 anni, pagabile in rate mensili 

di € 3.200 escluso IVA, alle quali si aggiunge un canone di manutenzione periodica mensile 

di € 150. La sua introduzione comporterebbe una diminuzione del 30% del numero di 

dipendenti e dei costi relativi agli indumenti e ai DPI, a fronte di un aumento dei costi per 

la produzione di energia elettrica del 15%. Nella tabella n. 28 vengono presentati i costi. 
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Totale attività 7.500 20.000 

Descrizione 
Manuale Macchinario Manuale Macchinario 

V.U. V.T. V.U. V.T. V.U. V.T. V.U. V.T. 

Materiale diretto 0,15 1.125 0,15 1.125 0,15 3.000 0,15 3.000 

Rifiuti Lev. Piani e Bordi 0,07 525 0,07 525 0,07 1.400 0,07 1.400 
Manod. diretta variabile 
40% 

0,35 2.625 0,25 1.838 0,35 7.000 0,25 4.900 

Totale costi variabili 0,57 4.275 0,57 3.488 0,57 11.400 0,57 9.300 

Manutenzione periodica   0,02 150   0,01 150 

Canone leasing -  0,43 3.200 -  0,16 3.200 

Manod. diretta fissa 60% 0,53 3.975 0,37 2.783 0,53 10.600 0,37 7.420 

Totale costi fissi specifici 0,53 3.975 0,82 6.133 0,53 10.600 0,54 10.770 

COSTO PRIMO 1,10 8.250 1,39 9.620 1,10 22.000 1,11 20.070 

Costi Legati a locazione 
immobile 

        

Indumenti - - - - - - - - 
DPI dipendenti e mat. 
consumo gener. 

0,07 525 0,05 368 0,07 1.400 0,05 980 

Manut. Attrezzi sicurezza - - - - - - - - 

Manut. Aerazione e compr. - - - - - - - - 

Movimentazione merce         

Manod. Indir (Resp. 
Produz.) 

        

Produz. Energia elettrica 0,10 750 0,12 863 0,10 2.000 0,12 2.300 

Rifiuti da imballo         

Ritocco         

Controllo qualità         

Ammortamento         

Altri costi generali         

Costi generali di produz. 0,17 1.275 0,16 1.230 0,24 4.800 0,16 3.280 

COSTO DI FABBRICAZIONE 1,44 10.800 1,55 11.638 1,44 28.800 1,27 25.450 

Differenza € -838 € 3.350 
Tabella 28: Esempio decisione di acquisizione macchinario 

 

Molti dei costi normalmente sostenuti sono comuni a entrambe le alternative, perciò non 

rientrano nel calcolo del costo di fabbricazione e non sono rilevanti. In base ai dati 

riportati, supponendo di mantenere il corrente ammontare di metri quadri lavorati a 

mano, pari a mq 7.500, l’azienda risparmierebbe € 838 rispetto all’automazione. Tuttavia, 

considerato che un sistema automatico porterebbe a un aumento dei volumi produttivi, 

sono stati calcolati i nuovi costi su lavorazioni di mq 20.000, ipotesi dalla quale si 

evidenzia un risparmio di € 3.350. 
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A fronte dei dati sopra riportati, il titolare non avrebbe vantaggio a acquisire il 

macchinario, in quanto non si prevede l’aumento di attività tale da far rientrare 

l’investimento nell’area di convenienza. A ciò si aggiunge la difficoltà finanziaria 

dell’impresa nel gestire i dipendenti in esubero. Si rende necessaria una nuova 

valutazione che tenga conto di condizioni diverse. 

Pur riconoscendo che il metodo del full costing permette di scegliere il migliore fra i due 

scenari tuttavia non rileva altri aspetti più significativi della decisione. L’analisi condotta 

nei prossimi capitoli entrerà nello specifico delle varie lavorazioni e del ciclo di 

produzione, permettendo una rilevazione più corretta dei diversi aggregati di costo.  

 

3.8 La valutazione dei margini economici aziendali 

Nei precedenti paragrafi sono state affrontate applicazioni dei modelli di costing limitate 

allo studio di specifici episodi appositamente individuati. Una valutazione più completa 

che determini la necessità di un sistema formale di controllo di gestione in azienda prende 

in esame i margini prodotti da diverse commesse di produzione, avvalendosi del supporto 

del modello full costing a più basi di riparto. 

L’analisi è indirizzata a valutare quelle attività ad alta redditività che permettono di 

coprire le eventuali perdite derivate da altre lavorazioni. In tale caso, si esaminerà quali 

attività eliminare e quali clienti preferire. In caso di margini aziendali positivi, si cercherà, 

invece, di individuare il miglior mix di produzione possibile. 

Nelle tabelle di seguito presentate, si analizzano le situazioni di cui sopra. Il primo gruppo 

identifica una serie di clienti suddivisi in ordine crescente secondo il volume di ordini in 

mq effettuati nel trimestre. Per ognuno di essi si presentano una o più commesse di 

produzione, specificandone i valori unitari di costo e di ricavo applicati. Ciò permetterà di 

verificare i margini per ogni categoria di cliente. Il limite dell’analisi è la mancanza del 

prezzo unitario di ogni singola lavorazione, in quanto esso costituisce un aggregato 

negoziato direttamente col cliente, tranne il caso del Cliente 4/A. 
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Cliente 1 Lev. Bordi Totali 

Totale attività mq 856,72 

Ricavi 1.011 

Ricavi unitari 1,18 

Totale costi variabili 0,27 232 

Totale costi fissi specifici 0,32 271 

COSTO PRIMO 0,59 503 

Costi generali produzione 0,37 321 

COSTO DI FABBRICAZIONE 0,96 824 

Costi generali e amm.-comm. 0,16 135 

COSTO PIENO AZIENDALE 1,12 959 

DIFFERENZA 52 

Redditività % 5% 
Tabella 29: Analisi margini Cliente 1 

 

Il Cliente 1 è la sintesi di due categorie di clienti. La prima è già conosciuta dall’impresa e 

necessita di consegne urgenti, composta da lotti di produzione non consistenti e da un 

numero di ordini nel trimestre intorno ai 1000-1500 mq. La seconda categoria 

rappresenta nuove opportunità di business per l’impresa: gli ordini sono composti da 

lavorazioni particolari di pochi pezzi o da campionature. Il Cliente in questione, nell’arco 

del secondo trimestre, ha commissionato all’azienda la levigatura dei bordi di circa 857 

mq. Il margine prodotto ammonta a € 52, con una redditività sui ricavi del 5%. Nonostante 

il basso volume di attività si nota una redditività positiva, che contribuisce a coprire gli 

oneri a carico del titolare. 
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Cliente 2 Lev. Piani Elim. Film Lev. Bordi Comm. 1 Comm. 2 Totali 

Totale attività mq 45,41 100,28 145,69 

Ricavi 271 568 840 

Ricavi unitari 6 6 12 

Totale costi variabili 0,57 0,08 0,27 42 92 134 

Totale costi fissi specifici 0,53 0,12 0,32 44 97 141 

COSTO PRIMO 1,10 0,21 0,59 86 189 275 

Costi generali produzione 0,35 0,27 0,37 45 100 145 

COSTO DI FABBRICAZIONE 1,44 0,48 0,96 131 289 420 

Costi generali e amm.-comm. 0,16 0,16 0,16 21 47 69 

COSTO PIENO AZIENDALE 1,60 0,63 1,12 152 336 489 

DIFFERENZA 119 232 351 

Redditività % 44% 41% 42% 
Tabella 30: Analisi Margini Cliente 2 

 

Cliente 3 
Laccab

orda 
Lev. 

Bordi 
Comm. 

1 
Comm. 

2 
Comm. 

3 
Comm. 

4 
Totali 

Totale attività mq 19,43 33,78 75,82 110,08 239,11 

Ricavi 124 219 549 708 1.600 

Ricavi unitari 6 6 7 6 27 

Totale costi variabili 0,76 0,27 20 35 78 114 247 

Totale costi fissi specifici 1,04 0,32 26 46 103 150 325 

COSTO PRIMO 1,80 0,59 46 81 181 263 572 

Costi generali produzione 0,43 0,37 16 27 61 88 192 

COSTO DI 
FABBRICAZIONE 

2,23 0,96 62 108 242 351 763 

Costi generali e amm.-
comm. 

0,16 0,16 6 11 24 35 75 

COSTO PIENO AZIENDALE 2,39 1,12 68 118 266 386 838 

Differenza 56 100 283 322 761 

Redditività % 45% 46% 52% 46% 48% 
Tabella 31: Analisi Margini Cliente 3 

 

I Clienti 2 e 3 rappresentano una categoria di committenti non di grandi dimensioni. 

Solitamente si tratta di piccoli mobilifici limitrofi o altre aziende terziste maggiormente 

sviluppate rispetto alla Luxor. Essi determinano tra il 5% e il 30% del fatturato del 

trimestre. La particolarità di queste commesse risiede nell’impossibilità di prevederne 

volume e attività connesse, ma allo stesso tempo esse si compongono di lotti di 

produzione standardizzati e veloci da eseguire. Come si evince dai dati indicati in tabella, 
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ogni ordine di produzione consegue una redditività ante imposte e oneri del titolare 

intorno al 48%, percentuale notevolmente superiore rispetto al primo caso affrontato. 

 

Cliente 4/A 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Comm. 
1 

Comm. 
2 

Comm. 
3 

Comm. 
4 

Totali 

Totale attività mq 38,35 284,99 27,72 124,23 475,29 

Ricavi 211 2.410 229 536 3.386 

Ricavi unitari 6 8 8 4 27 

Totale costi variabili 0,57 0,27 32 239 23 104 398 

Totale costi fissi specifici 0,53 0,32 32 241 23 105 402 

COSTO PRIMO 1,10 0,59 65 480 47 209 800 

Costi generali produzione 0,35 0,37 28 206 20 90 344 

COSTO DI FABBRICAZIONE 1,44 0,96 92 686 67 299 1.144 

Costi generali e amm.-
comm. 

0,16 0,16 12 90 9 39 149 

COSTO PIENO AZIENDALE 1,60 1,12 104 775 75 338 1.293 

Differenza 107 1.635 154 198 2.093 

Redditività % 51% 68% 67% 37% 62% 
Tabella 32: Analisi Margini Cliente 4/A 

 

Cliente 4/B 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Spazzol. 
Comm. 

1 
Comm. 

2 
Comm. 

3 
Totali 

Totale attività mq 191,13 62,09 224,49 477,71 

Ricavi Totali 3.326 1.080 3.906 8.312 

Ricavi unitari 8,50 8,90 17,40 17,40 17,40 52 

Totale costi variabili 0,57 0,27 2,69 674 219 792 1.685 

Totale costi fissi specifici 0,53 0,32 3,63 855 278 1.005 2.138 

COSTO PRIMO 1,10 0,59 6,32 1.530 497 1.797 3.823 

Costi generali produzione 0,35 0,37 1,27 381 124 448 953 

COSTO DI FABBRICAZIONE 1,44 0,96 7,59 1.911 621 2.245 4.776 

Costi generali e amm.-
comm. 

0,16 0,16 0,16 90 29 106 225 

COSTO PIENO AZIENDALE 1,60 1,12 7,75 2.001 650 2.350 5.002 

Differenza 5,78 1,15 1.325 430 1.556 3.311 

Redditività % 68% 13% 40% 40% 40% 40% 
Tabella 33: Analisi Margini Cliente 4/B 
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Cliente 5 
Lev. 

Piani 

Lev. 
Bord

i 

App. 
film 

App. 
fondo 

Elim. 
Film 

Comm. 
1 

Comm. 
2 

Comm
. 3 

Comm. 
4 

Comm. 
5 

Totali 

Totale attività mq  867 197 136 160 1.034 2.394 

Ricavi  11.709 2.660 2.169 2.096 14.473 33.107 

Ricavi unitari 13,50 13,50 16,00 13,10 14,00 70,10 

Costi 
Variab. 

0,57 0,27 0,66 0,07 0,08 1.432 325 224 264 1.707 3.951 

Costi Fissi 0,53 0,32 0,71 0,06 0,12 1.503 341 235 277 1.792 4.149 

COSTO 
PRIMO 

1,10 0,59 1,37 0,13 0,21 2.935 667 459 542 3.498 8.100 

Cst. 
Gener. 
Produz. 

0,35 0,37 0,44 0,28 0,27 1.485 337 232 274 1.770 4.098 

COSTO 
FABBRIC. 

1,44 0,96 1,81 0,41 0,48 4.420 1.004 691 815 5.268 12.199 

Cst. 
amm.-
comm. 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 681 155 106 126 812 1.879 

CST. 
PIENO 
AZIEND. 

1,60 1,12 1,96 0,56 0,63 5.101 1.159 797 941 6.080 14.078 

Differenza 6.608 1.501 1.372 1.155 8.393 19.029 

Redditività % 56% 56% 63% 55% 58% 57% 

Tabella 34: Analisi Margini Cliente 5 

 

Le tabelle n. 32-33-34 mostrano i dati raccolti per i clienti ordinari dell’impresa, il cui 

fatturato si aggira tra il 30 e 60%. Le commesse affidate alla Luxor richiedono diverse 

lavorazioni su materiali in serie, che l’impresa segue dall’inizio alla fine del processo, come 

presentato nella tabella n. 34. I volumi di attività nel trimestre sono stati consistenti e la 

perdita di una serie, se non sostituita in tempi brevi, avrebbe costituito un problema di 

notevole importanza, qualora vi fosse stato un improvviso calo di volume produttivo. Nel 

caso dei Clienti 4 e 5 emerge un risultato economico percentuale positivo, in media del 

55%. Solo nel caso del Cliente 4/B, per la particolare modalità produttiva richiesta, ogni 

lavorazione ha un prezzo definito che permette di determinarne la redditività, pari al 13% 

per la spazzolatura e del 68% per la levigatura. Alla luce dei dati analizzati, si evince che 

la levigatura, attività maggiormente eseguita in azienda in tutte le sue commesse, traina 

la produzione e i risultati economici. Le altre lavorazioni sono accessorie alla stessa, 

allargando al contempo la gamma di attività svolte dalla Luxor. 

La categoria di clienti 1 contribuisce solo marginalmente al risultato economico ante 

imposte finale. Infatti, se da un lato essa è necessaria per acquisire nuovi clienti, ad 
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esempio nel caso della fornitura di campionature, dall’altro porta a interrogarsi se sia 

vantaggioso lavorare piccoli lotti di produzione che comportano l’interruzione di altre 

commesse in lavorazione e ai quali conseguono costi connessi al fermo della macchina. 

Spostando l’attenzione verso clienti dalla categoria 2 alla 5, si registra un aumento 

considerevole della redditività, che raggiunge valori introno al 40-50%. Scorporati gli 

oneri a carico del titolare di € 66.915, da un fatturato totale di € 703.076 dovrebbe 

risultare un utile di € 281.230, tre volte superiore a quello attuale che ammonta a € 

90.668. Dato che l’impresa talvolta esternalizza le commesse di poliesteratura, è 

necessario valutarne l’impatto sul risultato economico. Pertanto, il secondo gruppo di 

tabelle valuta i margini prodotti in tali situazioni. Il prezzo praticato al cliente viene 

definito preventivamente dal titolare sulla base del costo di acquisto della lavorazione. 

Altre volte i lotti di produzione esternalizzati sono la conseguenza di surplus di ordini che 

costringono il titolare ad acquistare la lavorazione per soddisfare il cliente; in questo caso 

si applicherà il prezzo consueto, come se la lavorazione fosse stata effettuata in azienda. 

Non è infatti accettabile per il cliente un aumento di prezzo, a parità di lavorazioni 

effettuate, generato dall’incapacità dell’impresa di organizzare la propria produzione. 

 

Lavorazione esterna 1 Lev. Piani App. fondo Comm. 1 Comm. 2 Totali 

Totale attività mq   57,65 80,92 138,57 

Ricavi   408 582 990 

Ricavi unitari   7,08 7,19 14,27 

Totale costi variabili 0,57  33 46 79 

Totale costi fissi specifici 0,53  30 43 73 

COSTO PRIMO 1,10 5,16 361 506 867 

Costi generali produzione 0,35 0,28 36 51 87 

COSTO DI FABBRICAZIONE 1,44 5,44 397 557 954 

Costi generali e amm.-comm. 0,16 0,16 18 25 44 

COSTO PIENO AZIENDALE 1,60 5,60 415 583 998 

Differenza - 7 - 1 - 8 

Redditività % -2% 0% -1% 
Tabella 35: Analisi Margini Lavorazione Esterna 1 
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Lavorazione esterna 2 Lev. Piani Lev. Bordi App. fondo Taglio Comm. 1 Totali 

Totale attività mq 7,95 7,95 

Ricavi 596 596 

Ricavi unitari 75,00 75,00 

Totale costi variabili 0,57 0,27 0,07  7 7 

Totale costi fissi specifici 0,53 0,32 0,06  7 7 

COSTO PRIMO 1,10 0,59 0,13 54,32 446 446 

Costi generali produzione 0,35 0,37 0,28  8 8 

COSTO DI FABBRICAZIONE 1,44 0,96 0,41 54,32 454 454 

Costi generali e amm.-comm. 0,16 0,16 0,16  4 4 

COSTO PIENO AZIENDALE 1,60 1,12 0,56 54,32 458 458 

Differenza 138 138 

Redditività % 23% 23% 
Tabella 36: Analisi Margini Lavorazione Esterna 2 

 

Le tabelle n. 35 e 36 presentano il caso di lavorazioni esterne alle quali ci si rivolge per 

mancanza di competenze tecnologiche. Supponendo che i costi indiretti vengano 

ugualmente sostenuti dall’impresa, l’ultima riga della tabella n. 35 evidenzia un risultato 

economico ante oneri a carico del titolare negativo, mentre si riporta una redditività del 

23% nella tabella n. 36. I valori del primo esempio portano a considerare 

l’esternalizzazione un’attività non di valore per l’azienda, rappresentando il primo caso di 

errata determinazione del prezzo di vendita da parte del titolare. 

 

Lavorazione esterna 3 Lev. Piani Lev. Bordi App. fondo Comm. 1 Totali 

Totale attività mq 244,00 244,00 

Ricavi 2.538 2.538 

Ricavi unitari 10,40 10,40 

Totale costi variabili 0,57 0,27  204 204 

Totale costi fissi specifici 0,53 0,32  206 206 

COSTO PRIMO 1,10 0,59 5,16 1.670 1.670 

Costi generali produzione 0,35 0,37 0,28 245 245 

COSTO DI FABBRICAZIONE 1,44 0,96 5,44 1.915 1.915 

Costi generali e amm.-comm. 0,16 0,16 0,16 115 115 

COSTO PIENO AZIENDALE 1,60 1,12 5,60 2.030 2.030 

Differenza  508 508 

Redditività % 20% 20% 
Tabella 37: Analisi Margini Lavorazione Esterna 3 
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Lavoraz. 
esterna 4 

Lev. 
Pian

i 

Lev. 
Bordi 

App. 
film 

App. 
fondo 

Elim. 
Film 

Comm. 
1 

Comm. 
2 

Comm. 
3 

Comm. 
4 

Comm. 
5 

Totali 

Totale mq 867 197 136 160 1.034 2.394 

Ricavi 11.709 2.660 2.169 2.096 14.473 33.107 

Ricavi unitari 13,50 13,50 16,00 13,10 14,00 70,10 

Costi Variab. 0,57 0,27 0,66  0,08 1.371 311 214 253 1.634 3.784 

Costi Fissi 0,53 0,32 0,71  0,12 1.454 330 227 268 1.733 4.014 

COSTO PRIMO 1,10 0,59 1,37 5,16 0,21 7.301 1.658 1.141 1.347 8.702 20.150 

Cst. Gener. 
Produz. 

0,35 0,37 0,44 0,28 0,27 1.485 337 232 274 1.770 4.098 

COSTO 
FABBRIC. 

1,44 0,96 1,81 5,44 0,48 8.786 1.996 1.373 1.621 10.472 24.248 

Cst. amm.-
comm. 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 681 155 106 126 812 1.879 

CST. PIENO 
AZIEND. 

1,60 1,12 1,96 5,60 0,63 9.467 2.150 1.480 1.747 11.284 26.127 

Differenza 2.242 509 689 350 3.189 6.980 

Redditività % 19% 19% 32% 17% 22% 21% 

Tabella 38: Analisi Margini Lavorazione Esterna 4 

 

Le tabelle n. 37 e 38 mostrano il caso di lavorazioni esternalizzate per mancanza di tempo. 

Supponendo che i costi non diretti rimangano costanti e non subiscano variazioni, si nota 

che la redditività media si abbassa, raggiungendo valori intorno al 20%. Sebbene 

l’impresa per queste commesse perda circa il 60% del risultato economico, il dato appare 

soddisfacente, dal momento che le commesse vengono consegnate entro i tempi e 

l’azienda non è costretta a rinunciare a ulteriori ordini. 

Dallo studio dei dati contenuti nelle tabelle, ne emerge che la Luxor ottiene un’ottima 

redditività da tutte le attività svolte, fintanto che esse restano all’interno dell’impresa. 

L’unico caso in cui le performance economiche si contraggono sensibilmente è costituito 

dal Cliente 1, ma, dato il volume di attività per periodo, esso non incide che sensibilmente 

sui risultati complessivi aziendali. È necessario prestare attenzione anche alle attività 

connesse a quella principale di levigatura, dal momento che esse comportano dei costi 

ineliminabili in tempi brevi, come ad esempio l’ammortamento o i dipendenti, generando 

perdite economiche che pesano sul risultato complessivo aziendale. Ad esempio, in 

seguito al fallimento di un cliente che forniva una serie di produzione esclusivamente 

lavorata con la spazzolatrice, nel corso del III trimestre 2017, la macchina non è stata 
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impiegata per circa 45 giorni. In questo lasso di tempo, sebbene i dipendenti siano stati 

impiegati in altre lavorazioni, la maggior parte dei costi è stata comunque sostenuta e ciò 

ha inciso negativamente sul risultato economico complessivo. 

Dall’analisi dei margini emerge che le lavorazioni esterne sono attività critiche e il 

miglioramento delle performance economiche aziendali passa da una migliore gestione di 

tali eventualità. La progressiva eliminazione delle aziende terziste è subordinata allo 

sviluppo della struttura produttiva aziendale. Parallelamente, un maggiore controllo sulle 

attività aziendali potrebbe contribuire nella gestione dei programmi produttivi, grazie al 

quale la Luxor si avvallerebbe di imprese terziste solo in casi eccezionali. Qualora si 

riuscissero a eliminare le commesse con redditività molto basse o negative, sulla scorta 

delle medie percentuali di redditività e sui valori di costo del trimestre, si potrebbero 

raggiungere valori di fatturato complessivi di € 875.000, con un risultato € 262.000 ante 

imposte e oneri a carico del titolare ogni trimestre, triplicando i valori attuali. Le modalità 

di intervento verranno esaustivamente descritte nei prossimi capitoli, nei quali si valuterà 

la necessità di un sistema di controllo di gestione. 
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4. Approfondimenti 

Le possibilità di miglioramento economico prospettate per la Luxor, attraverso lo studio 

di modelli e tabelle, sono alla base della costruzione degli strumenti di analisi dei costi. I 

valori unitari calcolati sono riferiti all’attuale volume di attività, che può variare in 

funzione alla domanda di mercato, alla struttura produttiva, all’organizzazione aziendale, 

alla capacità del titolare a fidelizzare nuovi clienti. Le possibili configurazioni di costo 

dipendono in larga misura dalle scelte effettuate dal controller, pertanto il processo di 

categorizzazione e di ripartizione è connotato da una certa soggettività, che porta a 

modificare i margini di contribuzione e il break even point. Non esistendo un 

procedimento di calcolo assoluto dei costi, ogni diversa metodologia porta a determinare 

una figura di costo significativa per il tipo di problema affrontato. 

Tali strumenti semplificano eccessivamente la realtà aziendale. Questo capitolo vuole 

evidenziare i fenomeni che incidono sulle configurazioni di costo, comparandoli con i 

prezzi praticati dal titolare e utilizzando gli stessi per l’analisi di situazioni, quali ad 

esempio l’introduzione di un macchinario. L’analisi si concentrerà su altre due critiche ai 

sistemi di costing costruiti: la mancanza di differenziazione dei prodotti e gli effetti di 

questa sulla misurazione e classificazione dei costi. 

 

4.1 Analisi del mix e dei prezzi della levigatura piani 

4.1.1 La presentazione del caso 

La Luxor si occupa di lavorazioni su parti di mobili, in preparazione alla finitura finale. 

Verranno analizzate per gli scopi dell’elaborato due macro categorie di commesse: le 

lavorazioni in serie e le commesse qualificate come fuori misura. 

È impensabile applicare ad entrambe le famiglie i dati calcolati nel full costing a più basi 

di riparto. Il titolare calcola i prezzi stabilendo una certa maggiorazione, non costante per 

tutte le commesse, sul costo della manodopera necessaria, sui materiali di consumo 

durante la produzione e sulle caratteristiche dei prodotti da lavorare. Mancano dati che 

incidono sul prezzo finale, come il tempo di produzione, i costi indiretti e di trasporto. Per 

dare maggiore valenza informativa ai modelli di costing, occorre analizzare sia le modalità 

di produzione delle due macro categorie di commesse sia il modo in cui incidono sui costi 
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totali e unitari. Sarà quindi possibile creare strumenti più rappresentativi della realtà 

aziendale. 

 

4.1.2 Una analisi delle due famiglie di commesse 

Le commesse in serie relative alla levigatura dei piani sono prodotte in lotti di quantità 

considerevole, poco differenziati per dimensione e per la mancanza di sagomature 

particolari della superficie da levigare. La lavorazione è effettuata con l’ausilio di due 

macchinari, tra loro collegabili, ognuno dei quali può levigare un solo lato. Entrambe le 

macchine richiedono la presenza di due operatori fissi e, nel caso sia necessaria la 

lavorazione consecutiva di entrambi i lati, le due macchine vengono collegate 

necessitando di un ulteriore addetto che viene prelevato dalla linea preposta alla 

levigatura manuale. L’utilizzo di strumenti automatizzati consente la levigatura di circa 

3.700 metri quadrati al giorno, con una produzione nel periodo considerato di 43.850 mq, 

pari al 63% del totale. 

Le commesse fuori misura sono connotate da particolari costruttivi o dimensioni 

differenziate per cucine su misura. La sagomatura del piano richiede pertanto la 

levigatura manuale, insieme alla quale viene effettuato allo stesso tempo il controllo 

qualità e l’eliminazione dell’eventuale film protettivo. Rispetto alla levigatura a macchina, 

questa attività richiede un’esperienza maggiore. 

Il primo importante fattore che incide sulla configurazione di costo unitario pieno 

aziendale e che differenzia le due famiglie di prodotto è il volume di attività. La 

differenziazione tra le due categorie porta a sviluppare delle considerazioni sui costi 

sostenuti da ogni commessa. Utilizzando la metodologia del full costing è possibile 

distinguere i costi che prima erano considerati indiretti sostenuti per la lavorazione a 

macchina e per la lavorazione manuale. È possibile attribuire direttamente il costo totale 

dell’ammortamento alla levigatura a macchina. Date le informazioni sugli operatori 

preposti ai diversi reparti, è possibile suddividere in modo più razionale i costi legati alla 

manodopera. Ulteriori sviluppi conducono a una migliore suddivisione dei costi legati alla 

locazione dell’immobile, alla manutenzione delle attrezzature di sicurezza e all’impianto 

di aspirazione e compressione. Anche il costo dell’energia elettrica può essere quasi 

totalmente attribuito alla lavorazione in serie, in quanto la manuale necessita di una 
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piccola frazione di elettricità. La stima dei consumi porta all’assegnazione dell’85% del 

costo per l’energia in capo alla levigatura in serie, mentre del 15% alla levigatura fuori 

misura. 

Per alcune classi di spesa si pone in seguito il problema di attribuire i costi legati al 

responsabile produzione, al ritocco, al controllo qualità e alla movimentazione del 

materiale da lavorare. 

Il costo del responsabile produzione è una voce di spesa tra le più difficili da attribuire, 

poiché il tempo speso nell’organizzazione delle attività non è un valore monetario 

oggettivamente rilevabile, ma che viene ripartito sulla base dei metri quadri lavorati per 

le due tipologie di commesse. 

Atro costo riguarda il ritocco e il controllo qualità. Il primo viene effettuato solo 

all’occorrenza. Il problema nell’attribuzione di questo costo sta nell’impossibilità di 

riconoscere in anticipo i piani che presenteranno dei problemi per il difetto. Per poter 

operare un’attribuzione corretta, sarebbe necessario raccogliere periodicamente i dati 

circa l’insorgere di scarti o rilavorazioni, introducendo un sistema formale di rilevazione 

adeguato. Per questi motivi, il costo verrà suddiviso per il 45% alla lavorazione in serie e 

per il 55% ai fuori misura.  

Il controllo qualità presenta invece caratteristiche molto più semplici da gestire, in quanto 

ogni pezzo viene sottoposto a controllo al termine della lavorazione ed è possibile quindi 

una suddivisione secondo metri quadri lavorati per tipologia di commessa. 

Il numero di pallet condiziona la movimentazione del materiale dalla zona di scarico ai 

reparti e viceversa. Anche per questa categoria di costo si predilige la suddivisione 

secondo i metri quadri di ogni commessa. 

Le voci di spesa relative agli oneri amministrativo commerciali a quelli proprietari non 

saranno ripartite tra le due commesse, dal momento che non esiste un criterio 

significativo di suddivisione a riguardo. 

 

4.1.3 Considerazioni sul caso 

Nell’affrontare il problema di determinazione dei prezzi, si evidenzia come una 

valutazione complessiva dell’azienda non permetta di cogliere particolarità, come ad 
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esempio la sagomatura dei piani. Sulla base di tali considerazioni, vengono rideterminate 

le diverse configurazioni di costo secondo i tre diversi metodi descritti nei precedenti 

capitoli.  

Nei prossimi paragrafi si valuteranno le attività esclusivamente sulla base dei costi di 

produzione. In questo modo i valori non saranno inquinati da costi la cui suddivisione non 

è basata su criteri che misurino in termini funzionali l’apporto di utilità ad ogni attività. Si 

determinerà quindi un costo di produzione pulito da possibili influenze e quindi più 

preciso. 
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 Lev. Piani Serie Fuori misura 

Superficie utilizzata mq 231 141 90 

Numero addetti 10,2 4,5 5,7 

Numero macchine 2 2  

Totale attività mq 69.603 43.850 25.753 
 Totale Unitario Totale Unitario Totale Unitario 

Materiale diretto 10.128 0,15 3.218 0,07 6.910 0,27 

Rifiuti 4.812 0,07 3.032 0,07 1.780 0,07 

Manod. diretta variabile 40% 24.532 0,35 10.823 0,25 13.709 0,53 

Totale costi variabili 39.472 0,57 17.073 0,39 22.400 0,87 

Ammortamento     812 0,02     

Manod. diretta fissa 60% 36.798 0,53 16.235 0,37 20.564 0,80 

Totale costi fissi specifici 36.798 0,53 17.047 0,39 20.564 0,80 

COSTO PRIMO 76.271 1,10 34.119 0,78 42.963 1,67 

Costi Legati a locazione immobile 1.637   999   638   

Indumenti 224   99   125   

DPI dipendenti e mat. consumo gener. 4.750   2.096   2.654   

Manut. Attrezzi sicurezza 61   37   24   

Manut. Aerazione e compressori 93   57   36   

Movimentazione merce 3.238   2.040   1.198   

Manodopera indiretta (Resp. Produz.) 1.965   1.238   727   

Energia elettrica 7.060   6.001   1.059   

Rifiuti da imballo 434   274   161   

Ritocco 695   313   382   

Controllo qualità 1.385   873   512   

Ammortamento 812           

Altri costi generali 1.897   1.195   702   

Costi generali di produzione 24.253 0,35 15.221 0,35 8.219 0,32 

COSTO DI FABBRICAZIONE 100.523 1,44 49.340 1,13 51.183 1,99 
Tabella 39: Modifiche alle voci di costo per tipologia di commessa 

 

Dall’analisi della voce indicante i costi variabili esposti nella tabella n. 39, si nota che le 

commesse fuori misura presentano un costo unitario superiore rispetto alle serie, costo 

che aumenta considerando i costi fissi specifici. Ciò è dovuto soprattutto dalla forte 

presenza di manodopera nei fuori misura. Il gap di costo tra le due tipologie viene 

parzialmente ristretto dall’attribuzione dei costi indiretti, fino ad abbassare l’iniziale 

differenza rilevata per il costo primo di € 0,89 €/mq a 0,86 €/mq. Il costo di produzione 

finale vede un valore unitario di 1,13 €/mq per le commesse di serie e di 1,99 €/mq per 

le commesse fuori misura. Il risultato dipende dalla decisione di attribuire la maggior 
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parte dei costi indiretti sulla base dei volumi produttivi. Suddividere alcune voci di spesa, 

quale ad esempio il costo per il responsabile produzione, secondo nuovi e diversi 

parametri modificherebbero gli attuali valori, rendendoli più precisi. 

Una delle criticità rilevabili nell’elaborazione di un sistema di misurazione dei costi in 

azienda riguarda la difficoltà nel preventivare i prezzi delle lavorazioni. Considerando che 

quelli per la levigatura dei piani vanno da un minimo di 0,80 €/mq a un massimo di 3,00 

€/mq si pone il problema di valutare il grado di affidabilità di questi valori alla luce delle 

specifiche di produzione. L’esperienza del titolare è sufficiente a stabilire dei ricavi unitari 

superiori in ambedue i casi ai costi variabili e al costo primo; la differenza positiva 

contribuisce a coprire gli ulteriori costi indiretti di produzione e non. 

Rimane quindi il problema di stabilire fino a che punto egli possa spingersi per ottenere 

il maggior ricavo possibile. Stando ai dati esposti nella tabella n. 39, il titolare non 

dovrebbe mai scendere sotto un prezzo unitario di 1,13 €/mq per le commesse in serie e 

di 1,99 €/mq per i fuori misura, valori che è necessario considerare con cautela in quanto 

sono il risultato del volume di produzione del periodo e delle scelte in fatto di ripartizione 

dei costi indiretti. Diversi livelli di produzione generano informazioni differenti, che 

comportano variazioni anche sostanziali nei periodi considerati. Ciò accade soprattutto 

nella costruzione di strumenti quali il full costing, per questo i valori unitari di 

attribuzione dei costi indiretti non è detto che rappresentino il reale apporto di utilità 

delle varie voci di spesa alle commesse considerate. Si pone quindi il problema di 

praticare un prezzo che copra totalmente i costi indiretti e a tale scopo la valutazione 

assume notevole complessità e quindi si predilige l’uso di configurazioni basate solo sui 

costi variabili, stabilendo una percentuale di maggiorazione degli stessi, secondo il 

modello cost-plus pricing, utile a coprire una parte dei costi indiretti. Tuttavia al di sotto 

di determinati volumi produttivi anche questo metodo non è sufficiente allo scopo. 

Al momento il titolare non utilizza metodi che stabiliscano l’indice di copertura dei costi 

indiretti e pur producendo l’impresa risultati positivi, l’utilizzo di strumenti formali 

porterebbe tuttavia a un affinamento delle valutazioni. 

Un’ulteriore incognita legata alle quantità contenute negli ordini di produzione, ai volumi 

di attività e alla copertura dei costi indiretti, è la gestione dei tempi. Il costo del tempo 

deve essere in qualche modo assorbito dalla quantità dei diversi lotti, fermo restando che 
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lotti più piccoli comportano maggiori spese di attrezzaggio. C’è quindi l’esigenza di 

stabilire una determinata percentuale a copertura del tempo perso. Questa maggiorazione 

contribuirà alla copertura dei costi indiretti. 

A seconda dello scopo per il quale viene condotta, ogni analisi presenterà quindi un 

differente grado di specificità.  

Nel caso trattato in questa sede, una ricerca più approfondita dei costi sostenuti dalle 

differenti commesse ha fatto emergere la capacità intrinseca del titolare di conseguire 

margini di primo livello positivi. Allo stesso tempo persiste il problema di determinare se 

e in che misura sia possibile stabilire una percentuale di maggiorazione dei costi variabili 

o applicare altri metodi per ottenere margini di contribuzione secondari positivi. Il valore 

dovrebbe trovarsi all’interno di un continuum di prezzi accettabili anche dal cliente, al 

fine di determinare un break even point raggiungibile. 

 

4.2 Miglioramento della linea produttiva di levigatura piani 

La manodopera necessaria per produrre i pezzi sagomati rende più costose le lavorazioni. 

Diventa quindi interessante capire come cambierebbero i dati di costo se l’attuale 

struttura produttiva fosse sostituita da un macchinario capace di effettuare 

autonomamente la stessa attività. 

L’introduzione di un macchinario ha delle ripercussioni sul numero di personale 

necessario per le operazioni. La trasformazione strutturale della produzione 

permetterebbe di eliminare la parte di levigatura e pulitura dei pezzi, liberando la capacità 

produttiva di tre operatori che potrebbero essere così impiegati in altre lavorazioni 

oppure eliminati se le forme contrattuali lo prevedano, determinando un risparmio dei 

costi diretti e indiretti ad essi collegati. Nel caso della Luxor i tre addetti sono assunti a 

tempo determinato, quindi l’eventuale eccesso di personale sarebbe limitato a qualche 

mese. L’introduzione del macchinario porterebbe a evitare rallentamenti o blocchi della 

linea dal momento che non sarebbe necessario sottrarre personale ad altre linee di 

produzione. La sostituzione del personale con una macchina potrebbe significare tuttavia 

sfiducia verso il lavoro manuale, causando dei malumori negli altri lavoratori. Il titolare 

deve essere consapevole di ciò, comunicando che l’acquisizione del macchinario non ha 

come obiettivo principale la mera riduzione dei costi, ma il miglioramento delle condizioni 
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di lavoro dei dipendenti, dal momento che, grazie ad esso, non sarebbero più esposti in 

modo diretto alle polveri e a strumenti rumorosi e vibranti. 

Una ulteriore criticità è la qualità della levigatura manuale che non è sempre uniforme nel 

risultato finale. Il braccio robotico della macchina mantiene invece una qualità omogenea 

nell’attività, limitando fortemente le difformità ed evitando le rilavorazioni a esse 

collegate, con una diminuzione della necessità di ritocco. 

A seguito dell’introduzione del macchinario, alcuni costi specifici e indiretti non 

subirebbero sostanziali differenze rispetto alla situazione attuale, ad esempio, il costo 

legato alla locazione dell’immobile o quelli relativi ai costi di manutenzione delle 

attrezzature di sicurezza, aerazione e compressione. 

Per altre tipologie di costo, invece, il nuovo macchinario introdurrebbe modifiche alle 

attuali condizioni di operatività, comportando delle ricadute sia sul loro valore che sulla 

loro ripartizione tra le due famiglie di commesse. L’acquisto di un impianto di levigatura 

determina nel tempo il sostenimento di costi per disporre del bene, si fa riferimento a 

quelli relativi all’ammortamento del bene, alla forma di finanziamento per la sua 

acquisizione o alle eventuali manutenzioni periodiche e riparazioni per 

malfunzionamenti che porterebbero a rallentamenti nella produzione. Inoltre i costi legati 

all’energia elettrica necessaria saranno soggetti a un considerevole aumento, del quale 

non è possibile conoscerne l’ammontare. 

Il fattore che avrà maggiore impatto sui valori unitari di costo è il volume totale lavorato. 

Il macchinario è in grado di levigare fino a 600 mq di materiale al giorno, che si tramuta 

in maggiori ricavi. Bisogna tuttavia tener presente che una maggiore produttività si 

accompagna a un aumento proporzionale dei costi variabili e a un parallelo aumento dei 

costi indiretti suddivisi secondo volume di attività e che verranno attribuiti più 

equamente tra le due famiglie di commesse e tra le altre lavorazioni effettuate. Ciò 

determinerà probabilmente un aumento dei costi unitari per i fuori misura e una 

diminuzione per le serie. Anche in questo caso la difficoltà maggiore è prevedere se e con 

che portata si verificherà una variazione del volume produttivo. Non essendo possibile 

conoscere in anticipo con un buon grado di certezza questo dato, l’analisi si limita solo a 

costruire delle proiezioni dei costi unitari riferiti a più ipotesi di produzione. Ciò permette 
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di valutare la variazione sui valori unitari di costo, che è sempre bene considerare prima 

di prendere la decisione finale. 

L’analisi e la valutazione della decisione in oggetto non possono limitarsi a considerare 

solamente le più dirette conseguenze sulle lavorazioni fuori misura, ma diventa 

necessario comprendere quali necessità potranno sorgere e quali aspetti positivi sia 

possibile sfruttare. Oltre a una valutazione finanziaria dell’investimento, impossibile da 

trattare con gli strumenti di costing presentati, si stimeranno le ripercussioni sul resto dei 

reparti produttivi. Ad esempio il responsabile produzione dovrà seguire più da vicino le 

commesse di levigatura fuori misura dei piani, questo a discapito delle altre lavorazioni. 

Potrebbero sorgere problematiche legate all’uso della macchina, i materiali di consumo 

potrebbero essere difficilmente reperibili o presentare costi eccessivi. La forza lavoro 

liberabile dall’eliminazione della linea di levigatura potrebbe essere reimpiegata per 

l’imballaggio e lo spostamento dei pallet per l’un aumento dei volumi lavorati, in 

mancanza del quale essa costituirebbe un costo senza valore. 

 

4.3 Possibili evoluzione aziendale alla modifica della struttura produttiva 

L’azienda è un’aggregazione di più elementi tra loro collegati e interdipendenti. 

Comprendere ciò è il primo passo per introdurre un sistema di controllo che aiuti il 

titolare a compiere le scelte necessarie che permettano il miglioramento dell’impresa. 

L’introduzione di un nuovo macchinario ha delle conseguenze di non poco conto sulla 

produzione totale dell’impresa, con riflessi sugli strumenti di costing utilizzati per 

rappresentarla. Si ripresenta il tema della valutazione delle migliori configurazioni di 

costo, riferite al più adatto grado di dettaglio di analisi. Nel giudicare i prezzi praticati, una 

valutazione panoramica delle attività svolte non riesce a cogliere le particolarità che 

differenziano commesse diverse. Nel caso di acquisizione del macchinario, si rende 

necessario un approfondimento delle considerazioni sopra esposte in riferimento 

all’acquisto dello stesso, alla determinazione dei prezzi di vendita e al mix attuale. 

Tale approfondimento prenderà in esame uno studio dei diversi mix di vendita dell’ultimo 

trimestre 2016 e del primo 2017, mettendo a confronto la levigatura delle serie e dei fuori 

misura, al fine di monitorare gli andamenti produttivi e calcolare la redditività delle due 

categorie di prodotti nel tempo. Si procederà quindi a considerare congiuntamente 
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quanto dedotto sul mix di vendita con la possibile acquisizione del macchinario, studiando 

i possibili sviluppi collegati a una espansione o contrazione dei volumi di produzione. 

 

4.3.1 Analisi storica dell’attività di levigatura 

 

 II trimestre 2017 I trimestre 2017 IV trimestre 2016 

 
Serie 

Fuori 
misura 

Serie 
Fuori 

misura 
Serie 

Fuori 
misura 

Totale attività mq 43.850 25.753 65.814 32.759 37.637 22.498 

Ricavi 67.529 74.426 117.807 92.053 45.164 65.469 

Costi variabili 17.073 22.400 25.624 28.493 14.654 19.568 

Costi fissi specifici 17.047 20.564 25.585 26.158 14.631 17.965 

COSTO PRIMO 34.119 42.963 51.209 54.652 29.285 37.533 

Costi generali di 
produzione 

15.221 8.219 22.845 10.455 13.065 7.180 

COSTO DI 
FABBRICAZIONE 

49.340 51.183 74.054 65.107 42.349 44.714 

Differenza 18.189 23.243 43.753 26.946 2.815 20.756 

Redditività 27% 31% 37% 29% 6% 32% 
Tabella 40: Analisi storica levigatura piani 

 

Analizzando i volumi di produzione del periodo di cui sopra, si nota come i fuori misura 

abbiano mantenuto un livello sostanzialmente costante nel corso del tempo conseguendo 

una redditività intorno al 30%; oltre ai volumi, anche i ricavi unitari dei prezzi di vendita 

sono variati dai 2,81 €/mq ai 2,91 €/mq. Dai dati riportati nella tabella n. 40, si evince che 

i prodotti fuori misura sono meno soggetti alle variazioni di prezzo rispetto alle 

lavorazioni in serie e l’azienda punta alla qualità che si riflette nella soddisfazione del 

cliente. Questo ha permesso all’azienda di mantenere intatti volumi e prezzi nel tempo. 

La lavorazione delle serie presenta, invece, tratti differenti. I metri quadrati lavorati nei 

tre diversi periodi sono caratterizzati da una maggiore volatilità, con variazioni di circa 

500 mq al giorno. Le lavorazioni in serie sono caratterizzate da una bassa differenziazione 

e l’elevata concorrenza all’interno del settore ha premiato durante gli anni di crisi le 

imprese fortemente automatizzate. L’abbattimento dei costi unitari, dovuto alla 

lavorazione di grandi commesse di materiale, ha consentito la riduzione dei prezzi e, di 

conseguenza, l’uscita dal mercato delle imprese più piccole. Pur vedendosi ridurre i 
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margini, alcune imprese sono riuscite a sopravvivere ridefinendo i prezzi oppure 

differenziando la produzione, caso questo della Luxor, che in seguito ha beneficiato della 

ripresa del mercato. 

In seguito a queste considerazioni, è possibile ipotizzare che le lavorazioni fuori misura, 

nonostante siano più costose, apportino benefici all’impresa che le permettono di 

migliorarne l’immagine e la fiducia.  

È quindi possibile affermare che la lavorazione in serie sia un’attività di valore, attività 

che non si concentra su attributi di tipo qualitativo, come nel caso dei prodotti fuori 

misura, ma quantitativo, basati soprattutto sul contenimento dei costi e sulla ricerca della 

maggiore efficienza possibile. L’obiettivo per questi prodotti è abbassare il più possibile il 

break even point della lavorazione, che, nel caso specifico, si attesta a mq 28.058, 

impegnandosi a raggiungerlo e superarlo il prima possibile. È necessario quindi che 

l’azienda riesca a ottenere l’appalto di commesse in serie, dal momento che, conoscendo i 

cosi unitari provenienti dagli strumenti di costing, è possibile determinare il prezzo 

minore applicabile e puntare alla saturazione dell’impianto. 

Gli sforzi del titolare si dovranno indirizzare, pertanto, verso due differenti obiettivi: per 

i fuori misura, essi consisteranno nel mantenere o migliorare la qualità del prodotto, 

mentre per le serie nell’aumento dell’efficienza, pur mantenendo un equilibrio tra qualità 

ed efficienza per entrambe le categorie di prodotto. 

 

4.3.2 Analisi delle conseguenze legate all’introduzione di un macchinario nell’attività 

Gli strumenti di costing possono essere utilizzati per studiare gli sviluppi apportati 

dall’implementazione delle modifiche alla struttura produttiva aziendale. In merito alla 

possibilità di inserire un impianto automatizzato al posto della levigatura manuale, si 

propongono di seguito tre scenari possibili e tre differenti livelli di volume produttivo per 

la levigatura dei fuori misura. Ciò permetterà di comprendere i rapporti di forza non solo 

all’interno delle famiglie di prodotto, ma anche tra le diverse attività. Si cercherà di 

comprendere l’impatto dell’introduzione di un macchinario sui livelli di costi e la loro 

ripartizione tra le diverse lavorazioni utilizzando nuovamente lo strumento del full 

costing a più basi di riparto. 
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 Lev. Piani Serie Fuori misura 

Totale attività 69.603 43.850 25.753 

  Totale Unitario Totale Unitario Totale Unitario 

Ricavi 141.955 2,04 67.529 1,54 74.426 2,89 

Costi variabili 39.472 0,57 17.073 0,39 22.400 0,87 

Costi fissi specifici 36.798 0,53 17.047 0,39 20.564 0,80 

COSTO PRIMO 76.271 1,10 34.119 0,78 42.963 1,67 

Costi generali di produzione 24.253 0,35 15.221 0,35 8.219 0,32 

COSTO DI FABBRICAZIONE 100.523 1,44 49.340 1,13 51.183 1,99 

Differenza 41.432 18.189 23.243 

Redditività 29% 27% 31% 
Tabella 41: Analisi costi levigatura piani, produzione attuale 
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Opzione 1 
Lev. Piani 
potenziale 

Serie potenziale 
Fuori misura 

potenziale 
Superficie utilizzata mq 231 141 90 

Numero addetti 7,2 4,5 2,70 

Numero macchine 3 2 1 

Totale attività mq 69.603 43.850 25.753 

  Totale Unitario Totale 
Unitari

o 
Totale 

Unitario 

Ricavi 141.955 2,04 
67.52

9 
1,54 74.426 2,89 

Materiale diretto 8.218 0,12 3.218 0,07 5.000 0,19 

Rifiuti 4.812 0,07 3.032 0,07 1.780 0,07 

Manod. diretta variabile 40% 18.708 0,27 10.823 0,25 7.885 0,31 

Totale costi variabili 31.738 0,46 17.073 0,39 14.666 0,57 

Costi spec. Acquisizione 2.500  812 0,02 2.500  

Manod. diretta fissa 60% 28.063 0,40 17.539 0,40 10.523 0,41 

Totale costi fissi specifici 30.563 0,44 18.351 0,42 13.023 0,51 

COSTO PRIMO 62.301 0,90 35.424 0,81 27.689 1,08 

Costi Immobile 1.637  999  638  

Indumenti 160  100  60  

DPI dipendenti e mat. gener. 3.350  2.094  1.256  

Manut. Attrezzi sicurezza 61  37  24  

Manut. Aerazione e compres. 93  57  36  

Movimentazione merce 3.238  2.040  1.198  

Manod. Indir. (Resp. Produz.) 1.965  1.238  727  

Energia elettrica 9.500  6.001  3.499  

Rifiuti da imballo 434  274  161  

Ritocco 695  313  382  

Controllo qualità 750  473  277  

Ammortamento 812      

Altri costi generali 1.897  1.195  702  

Costi generali di 
produzione 

24.593 0,35 14.820 0,34 8.961 0,35 

COSTO DI FABBRICAZIONE 86.894 1,25 50.244 1,15 36.650 1,42 

Differenza 55.061 0,79 17.285 0,39 37.776 1,47 

Redditività 39% 26% 51% 
Tabella 42: Analisi costi levigatura piani, opzione 1 

 

Per quanto concerne la possibilità d’introduzione di un macchinario, considerando gli 

attuali livelli di attività, si mettono a confronto la linea di levigatura e il possibile impatto 

del nuovo sistema produttivo sui costi attuali dell’impresa. Dai dati riportati nella tabella 

n. 42 emerge una variazione positiva dovuta all’incremento di venti punti percentuali 
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della redditività generata dalla lavorazione fuori misura, controbilanciata da un 

decremento di solo un punto della lavorazione in serie. Insieme determinano un aumento 

della redditività dell’attività di levigatura dal 29% al 39%. Pur mantenendo invariate le 

ipotesi di volumi produttivi e di prezzi attualmente praticati, l’introduzione di un 

macchinario si distingue per un evidente ed immediato miglioramento dei risultati 

economici. Si registra infatti una notevole diminuzione dell’onere della manodopera, 

principale variabile che impatta sui costi. L’eliminazione di tre dipendenti, conseguente 

all’introduzione della macchina, consente di risparmiare intorno ai 0,40 €/mq, quasi il 

14% del ricavo medio ottenibile dalla lavorazione. Parallelamente, i costi indiretti di 

produzione subiscono un leggero incremento: la spesa dovuta al maggiore consumo di 

energia viene neutralizzata dalla diminuzione dei costi indiretti legati al personale 

dipendente, con una variazione in aumento di poco più di € 600. 

La valutazione di una modifica alla struttura produttiva basata sull’ipotesi di costanza dei 

livelli di produzione non è esente da critiche. Per questo vengono di seguito presentati 

possibili scenari che ipotizzano un calo produttivo della lavorazione fuori misura e una 

situazione di saturazione dell’impianto, mantenendo costanti i prezzi e la lavorazione in 

serie. 
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Opzione 2 
Lev. Piani 
potenziale 

Serie potenziale 
Fuori misura 

potenziale 
Superficie utilizzata mq 231 141 90 

Numero addetti 7,2 4,5 2,70 

Numero macchine 3 2 1 

Totale attività mq 63.850 43.850 20.000 

  Totale 
Unitari

o 
Totale 

Unitari
o 

Totale Unitario 

Ricavi 125.329 1,96 
67.52

9 
1,54 57.800 2,89 

Materiale diretto 7.101 0,11 3.218 0,07 3.883 0,19 

Rifiuti 4.414 0,07 3.032 0,07 1.383 0,07 

Manod. diretta variabile 40% 16.947 0,27 10.823 0,25 6.124 0,31 

Totale costi variabili 28.462 0,45 17.073 0,39 11.390 0,44 

Costi spec. Acquisizione 2.500  812 0,02 2.500  

Manod. diretta fissa 60% 25.420 0,40 15.888 0,36 9.533 0,48 

Totale costi fissi specifici 27.920 0,44 16.700 0,38 12.033 0,60 

COSTO PRIMO 56.383 0,88 33.772 0,77 23.422 1,17 

Costi Immobile 1.637  999  638 0,03 

Indumenti 160  100  60 0,00 

DPI dipendenti e mat. gener. 3.350  2.094  1.256 0,06 

Manut. Attrezzi sicurezza 61  37  24 0,00 

Manut. Aerazione e compres. 93  57  36 0,00 

Movimentazione merce 3.238  2.224  1.014 0,05 
Manod. Indir. (Resp. 
Produz.) 

1.965  1.350  616 0,03 

Energia elettrica 9.500  6.001  3.499 0,17 

Rifiuti da imballo 434  298  136 0,01 

Ritocco 695  477  218 0,01 

Controllo qualità 750  515  235 0,01 

Ammortamento 812      

Altri costi generali 1.897  1.303  594 0,03 

Costi generali di 
produzione 

24.593 0,39 15.455 0,35 8.326 0,42 

COSTO DI FABBRICAZIONE 80.976 1,27 49.228 1,12 31.748 1,59 

Differenza 44.353 0,69 18.301 0,42 26.052 1,30 

Redditività 35% 27% 45% 
Tabella 43: Analisi costi levigatura piani, opzione 2 
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Opzione 3 
Lev. Piani 
potenziale 

Serie potenziale 
Fuori misura 

potenziale 
Superficie utilizzata mq 231 141 90 

Numero addetti 7,2 4,5 2,70 

Numero macchine 3 2 1 

Totale attività mq 78.850 43.850 35.000 

  Totale Unitario Totale Unitario Totale Unitario 

Ricavi 168.679 2,14 67.529 1,54 101.150 2,89 

Materiale diretto 10.013 0,13 3.218 0,07 6.795 0,19 

Rifiuti 5.451 0,07 3.032 0,07 2.420 0,07 

Manod. diretta variabile 40% 21.540 0,27 10.823 0,25 10.717 0,31 

Totale costi variabili 37.004 0,47 17.073 0,39 19.932 0,77 

Costi spec. Acquisizione 2.500  812 0,02 2.500 0,07 

Manod. diretta fissa 60% 32.310 0,41 20.194 0,46 12.116 0,35 

Totale costi fissi specifici 34.810 0,44 21.006 0,48 14.616 0,42 

COSTO PRIMO 71.814 0,91 38.078 0,87 34.548 0,99 

Costi Immobile 1.637  999  638  

Indumenti 160  100  60  

DPI dipendenti e mat. gener. 3.350  2.094  1.256  

Manut. Attrezzi sicurezza 61  37  24  

Manut. Aerazione e compres. 93  57  36  

Movimentazione merce 3.238  1.801  1.437  

Manod. Indir. (Resp. Produz.) 1.965  1.093  872  

Energia elettrica 9.500  6.001  3.499  

Rifiuti da imballo 434  242  193  

Ritocco 695  386  308  

Controllo qualità 750  417  333  

Ammortamento 812      

Altri costi generali 1.897  1.055  842  

Costi generali di produzione 24.593 0,31 14.282 0,33 9.499 0,27 

COSTO DI FABBRICAZIONE 96.407 1,22 52.360 1,19 44.047 1,26 

Differenza 72.272 0,92 15.169 0,35 57.103 1,63 

Redditività 43% 22% 56% 
Tabella 44: Analisi costi levigatura piani, opzione 3 

 

In condizioni di saturazione dell’impianto la redditività della levigatura dei piani tocca la 

quota del 43%, rappresentando l’attività di punta, con un ritorno economico del 56%, 

contro il 22% delle serie. Da un’analisi congiunta dei tre scenari presentati, si evince che 

un cambiamento nei livelli produttivi in una tipologia di materiale dà vita a una variazione 

di costi in senso opposto per l’altra categoria, anche se in termini non proporzionali. Un 
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aumento nella redditività dei fuori misura provoca un parallelo abbassamento nei 

risultati economici delle serie. La combinazione di queste due variazioni determina la 

redditività generale dell’attività di levigatura dei piani, redditività che cresce 

costantemente all’aumentare dei volumi produttivi, determinando la presenza di 

un’economia di scala. 

 

Grafico 1: Levigatura piani potenziale 

 

Il secondo scenario presentato mostra un possibile calo della produzione a 20.000 mq per 

periodo. Tuttavia l’ammontare di costi ipotizzato permette di registrare una redditività 

superiore a quella determinata dalle modalità attuali di produzione. Questo significa che 

l’impresa è comunque in grado di incrementare l’efficienza della struttura produttiva 

ottenendo un BEP minore a parità di prezzo o il BEP attuale applicando una diminuzione 

del prezzo praticato. 

Il terzo fattore che deve essere valutato nell’equazione del reddito è una possibile 

modifica della politica di prezzo; essendo esso il fattore più soggetto a variabili qualitative, 

si cercherà di comprendere come potrebbe evolversi in futuro l’operatività aziendale. Il 

potenziamento della linea produttiva si inserisce in un contesto di ripresa economica, che 

porta all’evasione di maggiori ordini a parità di tempo impiegato. Una maggiore qualità 

dei pezzi finiti diminuisce i costi di rilavorazioni o scarti. Il titolare potrà quindi praticare 

prezzi più elevati, maggiorazione grazie alla quale si registrerebbe un ulteriore aumento 
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della redditività. Nel caso opposto, ovvero in tempi di recessione economica, la presenza 

di un reparto automatizzato permette di allargare la forbice di prezzo praticabile, dati i 

minori costi di produzione. In questo modo sarebbe ancora possibile ottenere margini 

positivi che contribuiscano alla copertura dei costi non di produzione. 

Sebbene la valutazione dell’impatto generale del macchinario sembri essere positiva, la 

sua introduzione non risulta conveniente nel momento in cui esso si dovesse rompere o 

si rendesse necessario un intervento di manutenzione. Mentre le manutenzioni e le 

riparazioni sarebbero condotte entro pochi giorni, grazie al collegamento via internet ai 

sistemi di monitoraggio dell’azienda fornitrice, nel caso si rendesse necessaria una 

sostituzione, l’impatto sarebbe sicuramente più elevato, dal momento che la macchina 

viene costruita su misura secondo le necessità della Luxor. Queste eventualità, che non 

possono accadere nella levigatura a mano, rappresentano ipotesi che non possono essere 

inserite nello studio condotto con gli strumenti di costing. Ecco perché, accanto a questi 

modelli, vengono utilizzate altre metodologie che permettono di considerare tali ipotesi e 

allargare la prospettiva di valutazione. 

 

4.3.3 Analisi dell’impatto dell’introduzione del macchinario sulle performance 
aziendali 

Mantenendo invariate le ipotesi di prezzo, di costo e di quantità di prodotti lavorati, le 

variazioni intervenute sui costi nella levigatura dei piani fuori misura sono state valutate 

in virtù delle altre lavorazioni effettuate all’interno della Luxor, per comprendere se e con 

che forza esse avrebbero apportato dei mutamenti alla situazione attuale. 
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Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzo
latura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività mq 69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.151 

Ricavi 138.587 118.713 21.079 4.440 83.663 48.597 51.138 466.217 

Costi variabili 39.472 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 90.842 

Costi fissi specifici 36.798 18.872 11.045 8.094 2.376 17.275 3.178 97.639 

COSTO PRIMO 76.271 35.019 19.100 14.091 5.306 33.397 5.297 188.481 

Costi generali di 
produzione 

24.253 22.357 4.510 2.837 11.820 10.696 6.913 83.386 

COSTO DI 
FABBRICAZ. 

100.523 57.377 23.610 16.929 17.126 44.093 12.210 271.867 

Redditività 42% 
Tabella 45: Analisi impatto variazione levigatura piani, valori attuali 

 

Opzione 1 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzo
latura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività mq 69.603 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 234.150 

Ricavi 138.587 118.713 21.079 4.440 83.663 48.597 51.138 466.217 

Costi variabili 31.738 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 83.108 

Costi fissi specifici 30.563 18.872 11.045 8.094 2.376 17.275 3.178 91.403 

COSTO PRIMO 62.301 35.019 19.100 14.091 5.306 33.397 5.297 174.512 

Costi generali di 
produzione 

23.325 22.816 4.592 2.854 12.144 10.884 7.111 83.727 

COSTO DI 
FABBRICAZ. 

85.627 57.836 23.692 16.946 17.449 44.281 12.408 258.238 

Redditività 45% 
Tabella 46: Analisi impatto variazione levigatura piani, opzione 1 

 

Opzione 2 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzo
latura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività mq 63.850 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 228.397 

Ricavi 125.329 118.713 21.079 4.440 83.663 48.597 51.138 452.959 

Costi variabili 28.462 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 79.832 

Costi fissi specifici 27.920 18.872 11.045 8.094 2.376 17.275 3.178 88.760 

COSTO PRIMO 56.382 35.019 19.100 14.091 5.306 33.397 5.297 168.592 

Costi generali di 
produzione 

22.252 23.205 4.661 2.869 12.418 11.043 7.278 83.727 

COSTO DI 
FABBRICAZ. 

78.634 58.225 23.761 16.960 17.723 44.440 12.575 252.319 

Redditività 44% 
Tabella 47: Analisi impatto variazione levigatura piani, opzione 2 
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Opzione 3 
Lev. 
Piani 

Lev. 
Bordi 

Laccab
orda 

Spazzo
latura 

App. 
f.do 

App. 
film 

Elim. 
Film 

Totali 

Totale attività mq 78.850 59.622 10.587 2.230 42.019 24.407 25.683 243.397 

Ricavi 168.679 118.713 21.079 4.440 83.663 48.597 51.138 496.309 

Costi variabili 37.004 16.147 8.055 5.997 2.930 16.122 2.119 88.374 

Costi fissi specifici 34.810 18.872 11.045 8.094 2.376 17.275 3.178 95.650 

COSTO PRIMO 71.814 35.019 19.100 14.091 5.306 33.397 5.297 184.024 

Costi generali di 
produzione 

24.944 22.230 4.488 2.832 11.730 10.644 6.858 83.727 

COSTO DI 
FABBRICAZ. 

96.758 57.249 23.587 16.924 17.036 44.041 12.155 267.751 

Redditività 46% 
Tabella 48: Analisi impatto variazione levigatura piani, opzione 3 

 

 Attuale Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 

Attività mq 234.151 234.150 228.397 243.397 

Ricavi unitari 1,99 1,99 1,98 2,04 

Costi variabili 0,39 0,35 0,35 0,36 

Primo margine 1,60 1,64 1,63 1,68 

Costi fissi 182.123 175.130 172.487 179.377 

BEP mq 113.604 107.037 105.582 107.026 
Tabella 49: Analisi impatto variazione levigatura, margini prodotti e BEP 

 

Le tabelle n. 47-49 rappresentano i tre livelli di produzione conseguenti l’introduzione del 

macchinario e le variazioni apportate ai costi diretti e indiretti, nonché ai ricavi generati. 

La riduzione dei costi di levigatura ha un impatto sulla redditività generale, che subisce 

un incremento al 45% rispetto al 42% corrente. Nonostante una riduzione dei volumi 

produttivi a 20.000 mq per trimestre, come riportato nell’opzione 2, la redditività 

percentuale subisce un decremento al 44%, ma aumenta di un ulteriore punto 

percentuale nel caso di piena occupazione del reparto. Il miglioramento della levigatura 

fuori misura ha degli effetti sul punto di pareggio, poiché, mantenendo costanti i volumi 

di produzione, si determina una diminuzione di circa 5.000 mq del BEP. Emerge a tal 

proposito che il punto di pareggio registra il valore migliore in caso di sotto sfruttamento 

dell’impianto (opzione 2). Secondo una scala che ne misura i vantaggi, il secondo punto è 

raggiunto alla saturazione dell’impianto (opzione 3), mentre ai livelli attuali di attività si 

registra il BEP maggiore (opzione 1). Alla Luxor non converrebbe quindi sfruttare a pieno 

regime il macchinario, ma mantenere una produzione intorno ai 20.000 mq per periodo. 
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La curva dei costi assume pertanto forma concava nel range di volume produttivo 

considerato. 

 

 

Grafico 2: BEP potenziale 

 

Valutando nell’insieme i dati raccolti si evince che il potenziamento della struttura 

produttiva di levigatura dei piani introduce cambiamenti che risultano più evidenti 

considerando l’analisi dei giochi di forza all’interno della stessa attività. La redditività 

della levigatura subisce un incremento conseguente a una maggiore efficienza, che ha 

permesso di contrarre i costi legati alla manodopera. Parallelamente, si è registrata una 

limitata diminuzione delle performance economiche della levigatura in serie causata da 

una diversa suddivisione dei costi indiretti tra le due famiglie di prodotti trattate. I 

risultati conseguiti a livello generale denotano una redditività aumentata di qualche 

punto percentuale e una parallela diminuzione del punto di pareggio. Al contempo, non si 

registrano particolari conseguenze in merito all’efficienza generale delle attività. 

In base alle riflessioni fin qui esposte e ai dati ottenuti dagli strumenti di costing, emerge 

quanto sia conveniente l’acquisizione del nuovo cespite per il miglioramento qualitativo 

e quantitativo della produzione e dell’immagine aziendale.  

I modelli di costing si dimostrano ancora una volta utili a fornire preziose informazioni, 

consentendo di valutare l’impatto di possibili modifiche introducibili in azienda su 
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volumi, costi e ricavi, anche se è altrettanto necessario considerare che vi sono 

prospettive che non possono rientrare nell’analisi condotta dai sistemi di costing, quali 

ambiente, attività, concorrenza, periodo storico. Nel caso dell’acquisto di un macchinario, 

l’impatto analizzato con il full costing è una buona base di partenza per comprenderne gli 

effetti a breve termine, a seguito della quale si rende necessaria un’analisi sulla fattibilità 

finanziaria dell’operazione. 
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5. Alcune considerazioni sull’uso e necessità del CDG in Luxor 

5.1 L’implementazione di un sistema di CDG 

Il caso della Luxor dimostra quanto la presenza di una forma di controllo di gestione, 

benché elementare, apporti benefici in un’azienda a cui fanno seguito possibili aspetti 

negativi che non si possono non considerare.  

L’esistenza di strumenti formali utili al CDG, integrati con il sistema amministrativo, ha 

eliminato la carenza per il titolare di informazioni di costo. Nella gestione quotidiana 

dell’impresa l’imprenditore è chiamato a effettuare scelte di natura economica che non 

possono basarsi su dati non verificati, incerti oppure parziali e che generano di 

conseguenza incertezze nel perseguimento dell’obiettivo economico. Gli strumenti di 

costing danno vita a dati di costo unitario che, se opportunamente considerati, aiuteranno 

il titolare a comprendere i fenomeni aziendali. L’analisi svolta ha dimostrato, ad esempio, 

come appoggiarsi a un terzista determini maggiori costi rispetto alla produzione in 

economia. I sistemi di misurazione attivati per colmare tale lacuna, aumentando la qualità 

dei dati forniti, hanno creato condizioni per operare scelte più consapevoli e migliorare il 

rapporto ricavi/costi. 

È importante sottolineare che, per ottenere la maggiore efficienza possibile, la forma di 

controllo di gestione implementata deve essere costruita sulle esigenze conoscitive dei 

soggetti preposti a dirigere l’organizzazione. Non esiste un modello unico di controllo 

valido per ogni realtà, ma è compito del CFO adattare i mezzi a disposizione alla situazione 

secondo necessità, generando informazioni utilizzabili dal decisore. Nel caso della Luxor, 

la forma di controllo è rappresentata dall’informazione sui costi e i valori economici di 

ogni lavorazione. È necessario sottolineare che il CDG non può interferire con il sistema 

impresa, dal momento che non è l’azienda che si adegua al sistema di controllo, ma è 

quest’ultimo che deve conformarsi alla realtà aziendale e ai suoi cambiamenti.  

All’esterno dei confini aziendali, la presenza del controllo di gestione formale presentato 

dovrebbe includere ulteriori vantaggi rappresentati da un sistema di contabilità analitica, 

che può giovare all’immagine aziendale soprattutto nei confronti dei suoi finanziatori. Un 

conto economico dall’apprezzabile risultato permetterebbe un rating creditizio più 

favorevole e la possibilità di effettuare nuovi investimenti. Tali considerazioni dovranno 

conseguentemente essere raccordate con la situazione finanziaria dell’impresa, non 

affrontata in questa sede. 
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Un uso scorretto e superficiale degli strumenti messi a disposizione potrebbe comportare 

più danni che benefici per l’impresa. In una piccola azienda come la Luxor, presente nel 

mercato da diversi anni, che ha creato una propria rete di fornitori e di clienti, 

l’applicazione rigida e meccanicistica delle informazioni sul costo delle lavorazioni 

potrebbe causare la perdita del punto di maggiore forza dell’impresa: la flessibilità. Ad 

esempio, se il titolare, sulla base dei dati raccolti col metodo full costing a più basi di 

riparto, decidesse di maggiorare del 10% il listino dei prezzi inoltrandolo ai clienti 

fidelizzati, verrebbero meno il rapporto di fiducia e la convenienza economica. Il CDG non 

può essere inteso come una sorta di segnale che indica il via libera o lo stop per ogni 

decisione, ma un’indicazione della via economica migliore tra più alternative disponibili. 

Ulteriori considerazioni riguardano le ipotesi alla base della costruzione dei sistemi di 

misurazione dei costi, prima fra tutte, le variazioni sui valori unitari di costo che emergono 

in base al metodo di ripartizione dei costi fissi applicato. Diversamente dai costi variabili 

e diretti, per i quali è difficile trovare delle ambiguità nell’attribuzione e valorizzazione 

sui vari oggetti di costo, non è possibile dire lo stesso di quelli indiretti o non variabili per 

la sovra/sotto allocazione di queste categorie. Tale difficoltà è legata all’impiego di basi di 

riparto che non descrivono efficacemente l’apporto di utilità dei costi indiretti agli oggetti 

di studio, difficoltà risolta in modo efficace grazie a strumenti di costing più avanzati e 

complessi, primo fra tutti l’ABC (activity based costing), il cui uso è sempre subordinato 

alla valutazione dei costi-benefici collegati. 

Le resistenze maggiori all’introduzione degli strumenti di costing si riscontrano nelle 

persone che con essi devono confrontarsi. Le valutazione delle performance potrebbero 

essere avvertite dal responsabile di produzione come una valutazione del lavoro da esso 

svolto, soprattutto alla luce del fatto che un impiego scorretto delle informazioni potrebbe 

alterare i valori riportati nei modelli di costing, portando all’eliminazione di costi 

essenziali per mantenere gli standard qualitativi. Al contrario, ricavare dalle valutazioni 

del sistema di controllo i costi non determinanti il valore del prodotto per il cliente, è la 

via più appropriata per ottenere il massimo rendimento dalle informazioni contenute nei 

sistemi di misurazione dei costi. Ad esempio, una maggiore attenzione nelle lavorazioni 

potrebbe comportare un miglioramento del risultato finale, con una diminuzione dei costi 

per il controllo qualità e il ritocco. In questo caso, ciò che conta, a seconda delle necessità 

aziendali, è capire se sia preferita la qualità del prodotto finale alla quantità. 
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5.2 Possibile configurazione del CDG in Luxor 

Considerando quanto esposto finora, ne consegue che un sistema di controllo aziendale è 

fondamentale per una ottimizzazione dei risultati. Nel caso della Luxor sono state studiate 

in modo approfondito la redditività di alcuni clienti e le relative commesse di produzione 

eseguite all’interno e all’esterno dell’impresa. In base ai dati raccolti, emerge che le attività 

più redditizie sono costituite dalla levigatura dei piani e dei bordi e da quelle di supporto 

che integrano la gamma di servizi offerti, servizi ideali per aziende di grandi dimensioni 

che vogliono accentrare il più possibile le lavorazioni. Gran parte del fatturato aziendale 

è determinato da clienti che commissionano lavori considerevoli, ma che espongono 

l’azienda a forti rischi economici in caso di perdita di lavorazioni di serie o di fallimento. 

Diverso è invece il caso dei clienti più piccoli e delle lavorazioni effettuate all’esterno, dal 

momento che la redditività in questi casi subisce un calo netto. 

A questo punto dell’analisi, non appare evidente la necessità di un sistema integrato e 

formale di controllo di gestione. La complessità aziendale, sia in termini di dimensioni 

attuali che di attività esercitata, non richiede l’introduzione dei due blocchi di controllo, 

relativamente a sistema culturale e sistema di governance, reputando invece necessaria la 

conoscenza dei dati di costo e delle performance aziendali, resa disponibile grazie ai 

sistemi di costing, che devono valutare le differenze tra le famiglie di prodotti trattate 

all’interno delle varie attività. L’esperienza del titolare e del responsabile produzione 

sono sufficienti a creare condizioni di operatività aziendale accettabili sul piano 

economico, permettendo alla Luxor di fornire servizi in linea ai prezzi di mercato e 

soddisfacenti da un punto di vista qualitativo. Allo stato attuale si ritiene che un controllo 

periodico basato sui sistemi di misurazione dei costi, che verifichi la correttezza dei prezzi 

rispetto ai costi sostenuti, sia sufficiente a supportare la gestione aziendale, fornendo i 

dati su cui basare le decisioni quotidiane. Le informazioni prodotte in seguito dimostrano 

che i prezzi attualmente esercitati per le lavorazioni interne sono corretti e in linea con i 

parametri di mercato. Qualora la Luxor fosse un’impresa di nuova costituzione, una 

maggiore presenza informativa sarebbe utile ai fini di un più rapido miglioramento delle 

performance aziendali. 
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5.3 Modalità di implementazione del sistema di controllo 

Compreso quale sia il tipo di controllo adatto alle caratteristiche della Luxor, si delineano 

le componenti del futuro controllo di gestione. Il monitoraggio della performance della 

Luxor potrebbe avere una cadenza trimestrale. Il ciclo di raccolta dati, di costruzione degli 

strumenti e di analisi dovrebbe coprire pressappoco l’arco di un mese, in modo da poter 

disporre di dati sufficientemente aggiornati per poter valutare le performance aziendali e 

agire di conseguenza. 

Al momento attuale la Luxor dispone di strumenti informatici e di personale formato che 

potrebbero permettere l’implementazione del sistema di controllo attraverso gli 

strumenti di costing presentati. La figura preposta alle attività di raccolta dati, costruzione 

degli strumenti, e analisi corrente e storica è quella del responsabile amministrativo, che 

deve presentare le informazioni raccolte al titolare, deputato a prendere le decisioni più 

opportune. Al responsabile amministrativo spetterebbe anche il compito di elaborare i 

dati raccolti più adatti per i modelli di costing descritti; su di lui ricadrebbe quindi la 

responsabilità in merito alla bontà delle informazioni risultanti. 

Alla luce delle criticità presentate, quali la mancanza di una forma di contabilità analitica, 

e delle evidenze riscontrate dall’analisi dei sistemi di costing, per creare le condizioni al 

fine del controllo periodico, è auspicabile che ci sia il miglioramento del software 

gestionale attraverso l’installazione del M.I.S. (management information system). Esso 

introduce un sistema di contabilità integrato alla funzione commerciale al fine di ricavare 

i dati di costo in formato elettronico, determinando un miglioramento dell’efficienza degli 

uffici che attualmente possono rendere disponibili le analisi delle performance in tre mesi. 

Il software risolverebbe i problemi di organizzazione della produzione, semplificando il 

lavoro del responsabile di produzione, diminuendo la necessità di esternalizzare alcune 

commesse, minimizzando in questo modo la perdita economica. Il software dovrebbe 

permettere la creazione di programmi di lavoro sulla base dei lead time1, delle distinte 

base dei materiali e delle date di consegna. La difficoltà principale sta nel mettere a 

disposizione del programma i lead time e le distinte, valori che non sempre sono forniti 

nei tempi richiesti. L’installazione del software getterebbe le basi per l’introduzione di un 

sistema di controllo di gestione più ampio qualora l’azienda ampliasse le sue dimensioni, 

rendendo possibile il controllo in real time della produzione. Alla luce di tali valutazioni, 

                                                        
1 Lead time: tempo totale occorrente per la produzione di un prodotto. 
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è opportuno specificare che la scelta finale dovrebbe essere accompagnata da uno studio 

delle problematiche finanziarie aziendali, delle quali non si occupa questa trattazione. La 

verifica degli indici e dei margini finanziari mostrerebbe se la redditività economica si 

accompagna anche ad un equilibrio finanziario tra fonti e impieghi, indicando la 

sostenibilità dell’investimento per il potenziamento della tecnologia aziendale e del 

sistema di rete interno al reparto produttivo. Il gestionale porterebbe alla risoluzione 

della gestione della liquidità aziendale e della preventivazione dei livelli di costo e ricavo 

mensili. 

L’eventuale investimento per incrementare il livello di controllo sarebbe limitato, quindi, 

ai costi di installazione del software, ai successivi canoni per poterne disporre nel tempo 

e il maggior costo del lavoro del responsabile.  

Una volta che il sistema di controllo verrà predisposto e automatizzato, sarà possibile 

affinare gli aggregati di costo studiati, inserendo all’interno dei reparti produttivi delle 

procedure di raccolta dati, che, se ben progettate e implementate, riusciranno a descrivere 

il rapporto di utilità di alcuni costi indiretti con le attività aziendali, studiando al contempo 

fenomeni aziendali ora impossibili da rilevare, quali la valorizzazione degli scarti e delle 

rilavorazioni.  

L’utilizzo congiungo del M.I.S. e degli strumenti di misurazione dei costi dovrebbe 

accompagnare lo sviluppo dell’azienda fino al raggiungimento delle condizioni che la 

obbligheranno a potenziare il grado di controllo aziendale, rendendo necessaria la 

presenza di un sistema formale di CDG. Probabilmente tali condizioni si concretizzeranno 

nel momento in cui verrà introdotta una rete aziendale che collega la totalità dei 

macchinari al sistema informatico, la componente commerciale e amministrativa sarà 

gestita totalmente attraverso un software e la produzione si svilupperà in più stabilimenti 

con a capo diversi responsabili, generando una maggiore delega nelle decisioni 

quotidiane. Il sopraggiungere di necessità legate alle richieste dei clienti potrebbero 

incidere sul bisogno di sviluppo del sistema di controllo, quali ad esempio la richiesta di 

implementare un sistema di certificazione FSC1 o PEFC2 dei materiali. 

                                                        
1 Forest Stewardship Council (FSC): organizzazione internazionale non governativa, indipendente e senza 

scopo di lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. 
2 Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC): associazione senza fini di lucro basata su una 

larga intesa delle parti interessate all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello 
nazionale e regionale. 
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6. Conclusioni 

Il controllo di gestione è una funzione che deve essere necessariamente presente in 

un’organizzazione, al fine di assicurare con la verifica e lo studio delle performance la 

creazione di una maggiore consapevolezza dei punti di forza e debolezza aziendali, 

permettendo il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività e delle persone 

che vi operano. Nell’elaborato si considera in particolar modo la problematica del calcolo 

dei costi aziendali e del loro utilizzo per valutare la convenienza economica di una serie 

di operazioni caratteristiche di gestione, valutazione condotta attraverso sistemi di 

costing introdotti per la prima volta in azienda. Si privilegia tale aspetto al fine di 

introdurre un vero e proprio sistema formale di controllo.  

Nel caso trattato in questa sede, sebbene la Luxor goda di risultati economici 

soddisfacenti, esistono degli aspetti di natura gestionale che possono essere 

ulteriormente affinati e migliorati. In primo luogo, la politica dei prezzi praticata si fonda 

su dati raccolti in un periodo non definito, sulla scorta dei pochi calcoli effettuati dal 

titolare nel corso dei quindici anni di attività, dati che subiscono variazioni sempre più di 

frequente, a causa sia della volatilità dei mercati sia dei cambiamenti intercorsi all’interno 

della stessa impresa. Il controllo si inserisce come soluzione a questo problema per 

fornire in tempi ragionevoli dati che, se bene interpretati, informano sulle performance 

economiche aziendali e permettendo al titolare di prendere decisioni consapevoli basate 

sulle attuali condizioni aziendali, scegliendo fra diverse alternative possibili. I sistemi di 

misurazione dei costi consentono di cogliere le differenze fra le varie opzioni, facilitando 

l’individuazione della migliore condotta da tenere. Infatti, una volta presentati, gli 

strumenti di costing sono stati presi in considerazione dal titolare, che ne ha compreso 

appieno le potenzialità e ha deciso conseguentemente di mettere in pratica con metodo il 

full costing a più basi di riparto. Una volta raccolti e analizzati, i dati di costo sono stati 

studiati dal titolare, che li ha subito introdotti nella gestione delle attività di produzione. 

L’uso sistematico del modello ha permesso di individuare un insieme di costi che incidono 

eccessivamente nel bilancio, quali ad esempio quelli legati alle spese telefoniche ed 

energetiche. Inoltre, è stata migliorata l’efficienza nella movimentazione del materiale, 

sostituendo il noleggio di un muletto con l’acquisto di una scala a castello, la quale 

garantisce un risparmio in termini di manutenzione e una maggiore sicurezza. È stato 

introdotto il macchinario del quale si è parlato nei precedenti capitoli, che ha permesso di 
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risparmiare in termini di manodopera e costi a essa collegati, garantendo al contempo una 

maggiore capacità produttiva. L’applicazione dei modelli di costing è una risorsa che una 

PMI non può non considerare, dati i benefici ricavabili, a fronte del costo della formazione 

del personale amministrativo o di chi si troverà a gestire questi strumenti. 

La profondità del controllo dipende principalmente dall’oggetto dello stesso e dalle 

caratteristiche aziendali; lo studio dei dati economici attraverso l’uso dei sistemi di 

misurazione dei costi è sufficiente per le necessità della Luxor, data la limitata complessità 

dei suoi processi interni. L’analisi della redditività e dei margini aziendali ha permesso di 

identificare le attività di punta, quali la levigatura dei piani in serie e fuori misura, e quelle 

di supporto, mettendo in evidenza che esse apportano un diverso contributo al risultato 

economico aziendale. Lo studio dei modelli di costing costruiti sui dati complessivi 

aziendali non è riuscito tuttavia a cogliere le differenze tra i prodotti trattati. Il titolare 

pertanto ha richiesto un’analisi più approfondita che ha rilevato i differenti costi sostenuti 

per ogni tipo di commessa e l’attributo sul quale debba concentrarsi la produzione. Sulla 

base di tali differenze, si è riscontrata la possibilità di effettuare una politica di prezzo 

fondata sull’utilizzo del cost-plus pricing, pur non eliminando la possibilità di utilizzare 

all’occorrenza il target costing. Inoltre, si è cercato di valutare l’impatto di decisioni di 

make or buy e di acquisizione di un macchinario, quest’ultimo con due differenti gradi di 

profondità. Queste tre situazioni rappresentano esempi di applicazione dei modelli di 

costing a supporto del controllo aziendale, modelli che colgono le differenze fra le diverse 

strade percorribili, evidenziando tra queste la più conveniente. L’approfondimento 

condotto sulle lavorazioni esternalizzate ha rilevato un calo della redditività media, 

necessitando un’attenzione maggiore del titolare e del responsabile produzione nella 

programmazione delle attività e nella definizione dei prezzi in attesa di uno sviluppo della 

struttura produttiva aziendale. 

La creazione e lo studio dei sistemi di costing ha permesso di valutare le performance 

aziendali, evidenziando quanto le critiche talvolta esposte alla gestione attuale 

dell’impresa siano fondate, ma non con il grado di allarme che si era prospettato. Esistono 

tuttavia dei margini di miglioramento che devono essere conseguiti a partire dall’attuale 

base positiva. In particolare, la lacuna maggiormente avvertita, vale a dire quella relativa 

alla preventivazione dei prezzi, non evidenzia problematiche a proposito della positività 

del margine di contribuzione primario, ma sollecita una verifica delle capacità di 
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copertura dei costi indiretti delle diverse commesse. La conoscenza dei dati di costo delle 

diverse attività ha posto le basi per la presa di decisioni più consapevoli da parte del 

titolare, soprattutto in merito al reale costo delle lavorazioni esterne. Il miglioramento del 

software gestionale, unito a una migliore politica dei prezzi, dovrebbe eliminare le altre 

criticità avvertite in azienda, criticità legate all’impossibilità di effettuare una previsione 

dei futuri flussi di cassa. 

Per rendere sistemico e celere il controllo, occorre tuttavia effettuare degli investimenti 

al fine di potenziare le capacità degli strumenti elettronici di rilevazione e elaborazione 

dei dati e un utilizzo di personale (controller) a tempo pieno. Gli investimenti, che non 

saranno di importo considerevole, si tramuteranno velocemente in benefici per l’impresa 

dal punto di vista economico, grazie alla maggiore qualità della gestione svolta dal titolare. 

Affinché la pratica del controllo di gestione sia efficace, è tuttavia necessario sottolineare 

che essa deve essere sviluppata in termini costanti; saranno le persone che costruiranno 

e utilizzeranno gli strumenti messi a disposizione ad avvertire per prime la necessità del 

controllo e a comprenderne l’utilità. Uno studio condotto ogni tre mesi è sufficiente per 

monitorare le performance aziendali e fornire dei dati significativi al titolare. 
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