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Introduzione 

 

In un contesto come quello odierno, in cui l’ambiente subisce profonde mutazioni ed è spesso 

perturbato, le aziende orientano le proprie attività e le proprie strategie verso pratiche più 

sostenibili. L’economia è caratterizzata da forti squilibri ambientali, i quali provocano effetti 

considerevoli sull’attività imprenditoriale e, per questa ragione, devono essere presi in 

considerazione nella sua gestione. Le imprese, quindi, diventano consapevoli (anche per merito 

delle spinte legislative e della comunità) del proprio ruolo nella società e nell’ecosistema in 

quanto sfruttano le risorse naturali offerte dall’ambiente, siano esse rinnovabili o non 

rinnovabili, privandone l’utilizzo agli esterni e alle generazioni future, e poiché, attraverso le 

proprie attività, divengono produttrici di inquinamento e di esternalità di cui la collettività ne 

risente. Una volta raggiunta tale consapevolezza, per divenire sostenibile, un’impresa deve 

includere nelle sue scelte strategiche e nelle sue operazioni l’elemento ecologico in modo da 

poter misurare e controllare l’impatto che essa ha sull’ambiente circostante. Al perseguimento 

dell’economicità vanno, pertanto, integrati gli obiettivi di responsabilità ambientale e sociale. 

A tal proposito, interviene il controllo di gestione, il quale guida l’impresa verso il 

perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione e ne controlla gli scostamenti 

per verificare che quanto realizzato sia in linea con quanto previsto e, in caso contrario, 

apportarne le opportune correzioni. In un ambiente perturbato e dinamico, è importante, inoltre, 

che tali strumenti siano flessibili in modo da poter essere in grado di adattarsi tempestivamente 

a cambiamenti improvvisi. 

Il lavoro si struttura in cinque capitoli. 

Il primo capitolo si focalizza sul rapporto dell’impresa con l’ambiente, ossia su come le azioni 

aziendali impattino sull’ecosistema. L’ambiente è definito come lo spazio naturale che offre 

numerosi servizi all’uomo e alle organizzazioni e con cui questi ultimi si relazionano. Infatti, 

essi usufruiscono delle risorse naturali a disposizione, siano esse rinnovabili o non rinnovabili. 

Tuttavia, un eccessivo sfruttamento di tali beni provoca conseguenze negative in quanto ne 

impedisce l’utilizzo da parte degli altri membri della collettività e delle generazioni future, le 

quali avranno meno risorse di cui beneficiare. Inoltre, spesso l’impiego indiscriminato di tali 

risorse danneggia l’ambiente attraverso la produzione di scarti ed emissioni inquinanti. A tal 

proposito, si introduce il concetto di sviluppo sostenibile con cui ci si impegna verso una 

gestione più responsabile per tutelare l’ambiente in cui si vive. Le aziende diventano 
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consapevoli del proprio impatto sull’esterno e, pertanto, decidono di includere la variabile 

socio-ambientale nelle proprie strategie. Sebbene l’obiettivo principale resti il conseguimento 

del profitto, si diffonde sempre più spesso, all’interno delle imprese, una coscienza ecologica, 

che le spinge a operare in un’ottica di Triple Bottom Line attraverso l’attivazione di condotte 

eticamente corrette e l’assunzione della propria responsabilità sociale. 

Il secondo capitolo si concentra sull’analisi dei costi, operazione fondamentale per definire, 

rilevare ed esaminare tutti quei componenti negativi di reddito che concorreranno alla 

determinazione del prezzo di vendita dei vari beni prodotti, per comprendere l’andamento 

aziendale e per effettuare le scelte strategiche migliori nella programmazione sia di breve che 

di medio-lungo periodo. In esso, si chiarisce il concetto di costo e le sue diverse classificazioni 

al fine di determinare il costo di prodotto e la relativa redditività, la quale sarà indispensabile 

per comprendere quali prodotti spingere sul mercato in quanto economicamente convenienti 

tenendo presente, allo stesso tempo, la variabile ecologica e sociale. 

Il terzo capitolo spiega il sistema di programmazione e controllo aziendale. In un contesto 

turbolento e dinamico, oltre alle informazioni meramente contabili, anche le informazioni di 

natura direzionale ed ecologica assumono un ruolo importante in quanto supportano le decisioni 

del management, indirizzando lo stesso verso il perseguimento degli obiettivi sia economici che 

ambientali stabiliti in sede di programmazione e tenendo sotto controllo le variazioni 

intervenute tra valori standard e valori consuntivi. È importante che tale sistema sia flessibile 

in modo da potersi adattare facilmente alle diverse situazioni che si verificano nell’ambiente 

circostante e che difficilmente sono controllabili. Pertanto, nella definizione degli obiettivi, è 

necessario tener conto non solo delle condizioni interne all’azienda, ma anche dell’ambiente 

esterno così da poter formulare le strategie più idonee per il conseguimento congiunto degli 

obiettivi di economicità, eco-efficienza e socialità. 

Il quarto capitolo illustra il budget d’esercizio, ossia lo strumento cardine della programmazione 

aziendale che traduce gli obiettivi prefissati in piani operativi. In esso, si definiscono le azioni 

che l’impresa intende perseguire nell’esercizio successivo, guidando l’attività aziendale, che 

deve essere in linea con gli obiettivi prefissati, e responsabilizzando i vari capi centro 

nell’impiego efficace delle risorse disponibili. La formulazione del budget deriva dal 

susseguirsi di diverse fasi: partendo dal budget delle vendite, è possibile costruire il budget dei 

costi commerciali, dei costi di produzione, dei costi generali e degli investimenti. Questi 

costituiscono i budget operativi che confluiranno nel budget generale d’azienda finale in cui 
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saranno programmati i risultati economici, patrimoniali e finanziari. Inoltre, in questo capitolo, 

si presenta il budget della sostenibilità ambientale in cui il tema ecologico è incluso nel processo 

di programmazione aziendale attraverso l’individuazione di ricavi e costi ambientali necessari 

per la determinazione del risultato della gestione ecologica. 

Infine, l’ultimo capitolo tratta l’analisi degli scostamenti, in cui vengono rilevate le modifiche 

intervenute tra risultati programmati e risultati effettivi. Affinché si pervenga a un esame 

completo di tali variazioni, è necessario fare una distinzione tra gli scostamenti di costo e gli 

scostamenti di ricavo, dai quali è possibile individuare le cause che hanno determinato tali 

differenze. Tra le variazioni relative ai costi, vi sono gli scostamenti prezzo-costo, in cui la 

differenza è dovuta a prezzi d’acquisto diversi da quelli programmati; gli scostamenti di 

efficienza, derivanti da un maggiore o minore impiego di risorse; gli scostamenti di volume, 

determinati dalla diversa quantità di volumi prodotti rispetto a quelli previsti, e gli scostamenti 

di spesa, provocati dal sostenimento di costi generali superiori o inferiori a quelli definiti nel 

budget. Tra le variazioni relative ai ricavi, invece, vi sono gli scostamenti di prezzo, in cui il 

prezzo applicato ai prodotti oggetto di vendita sono diversi da quelli programmati; gli 

scostamenti di mix, dove le variazioni fanno riferimento al differente volume di vendita, e gli 

scostamenti di volume, le cui quantità programmate differiscono da quelle realizzate. Infine, è 

importante considerare le variazioni intervenute relativamente alle azioni sostenibili. 

Un’impresa che si impegna nella determinazione di un budget della sostenibilità ambientale 

deve confrontare i valori in esso rilevati con quelli consuntivi. Una volta identificate tutte le 

variazioni intervenute, la direzione aziendale potrà intervenire con le opportune azioni 

correttive. 
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CAPITOLO 1: L’IMPRESA VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

1.1 Le perturbazioni dell’ambiente 

 

L’ambiente è lo spazio fisico naturale circostante, comprendente acqua, terra, aria, flora, fauna 

e risorse non rinnovabili1. Questo sta acquisendo sempre più una maggiore importanza nella 

società odierna poiché consente all’uomo di ottenere diversi servizi: “offre un habitat ospitale; 

fornisce materie prime ed energia per i processi economici; permette attività di tipo ricreativo 

e assicura il fondamentale servizio di accogliere e assimilare i residui della produzione e del 

consumo.”2 L’ecosistema, infatti, non va considerato come una sfera separata dalle azioni, dalle 

ambizioni e dai bisogni dell’essere umano, bensì è il luogo che quest’ultimo abita e con cui si 

relaziona. È un organismo la cui salute dipende dal benessere di coloro che lo abitano. È 

importante, quindi, che le azioni degli individui siano conciliate con le leggi naturali. 

Inoltre, l’ambiente è profondamente mutevole non solo a causa del continuo sovra utilizzo di 

risorse naturali da parte di individui ed aziende, ma anche per le emissioni inquinanti prodotte 

dall’uomo. L’uso del capitale ambientale si basa sull’ipotesi che vi sia un equilibrio tra risorse 

consumate e soddisfazione dei bisogni dell’essere umano. Secondo questo concetto a una 

riduzione delle risorse naturali si associa un aumento del livello di benessere collettivo. 

Tuttavia, questa argomentazione non tiene conto dell’esauribilità delle risorse, che conduce a 

un incremento del benessere solo temporaneo, destinato a non durare nel tempo. L’impiego 

“ossessivo” delle risorse, offerte gratuitamente dall’ecosistema, comporta che esse diventino 

sempre più scarse poiché ne viene impedita “l’autonoma rigenerazione”, la quale reintegrerebbe 

la distruzione provocata dal relativo utilizzo. Quando una risorsa viene utilizzata al di sopra di 

una determinata soglia, ossia trasgredendo il suo “naturale ciclo di riproduzione”, ne consegue 

che la sua disponibilità si riduce, comportando dei danni. “L’eccessivo sfruttamento gratuito 

delle risorse ambientali da parte di alcuni soggetti economici arreca danni ad altri soggetti 

economici i quali vengono ad affrontare dei costi senza avere alcun beneficio.”3 Il loro 

consumo indiscriminato oggi riduce le opportunità di utilizzo per le generazioni future. Le 

possibilità delle ultime di soddisfare i propri bisogni dipendono strettamente dall’impiego 

                                                           
1 PISANI M., L’ambiente naturale nel bilancio d’esercizio: costi e passività ambientali, F. Angeli, Milano, 2002, 

pag. 13. 
2 CATTURI G., Produrre e consumare, ma come? Verso l’ecologia aziendale, CEDAM, Padova, 1990, pag. 42. 
3 CATTURI G., op.cit., pag. 45. 
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odierno delle risorse a disposizione siano esse rinnovabili o non rinnovabili. L’utilizzo di risorse 

naturali implica che queste vengano distrutte durante i processi di lavorazione e consumo, 

producendo emissioni e scarti che contribuiscono ad aumentare l’inquinamento. Per questo 

motivo, nel 1987, le Nazioni Unite hanno introdotto il concetto di “sviluppo sostenibile”. Nel 

Rapporto Brundtland, se ne dà un’importante definizione: “Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.” E ancora: “Sustainable development objectives should 

be incorporated in the terms of reference of those cabinet and legislative committees dealing 

with national economic policy and planning as well as those dealing with key sectoral and 

international policies. As an extension of this, the major central economic and sectoral agencies 

of governments should now be made directly responsible and fully accountable for ensuring 

that their policies, programmes, and budgets support development that is ecologically as well 

as economically sustainable.”4  

Un primo aspetto degno di attenzione riguardante questa nozione sono le risorse naturali che, 

come già accennato, si distinguono in rinnovabili e non rinnovabili: le prime sono in grado di 

riprodursi nel tempo; le seconde, invece, sono esauribili. La sostenibilità interviene a loro favore 

spingendo verso una gestione responsabile che rispetti il loro ciclo di riproduzione e la loro 

esauribilità, dal momento che la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future è 

determinato dall’integrità dell’ambiente che erediteranno. La libertà di scegliere dei posteri è 

strettamente correlata alle decisioni intraprese dalle generazioni precedenti. Il secondo aspetto 

della sostenibilità, invece, riguarda l’equità nella distribuzione infra-generazionale che mira a 

garantire pari opportunità ai cittadini attuali del mondo. In questo caso, l’obiettivo è risolvere 

il problema della povertà che limita fortemente l’accesso alle opportunità da parte di tutti. La 

sostenibilità si basa su principi morali che non contrastano gli scopi economici in quanto la 

possibilità che tutti usufruiscano delle medesime opportunità consente il soddisfacimento non 

solo dell’individuo, bensì dell’intera collettività. 

La sostenibilità deriva, quindi, dalle preoccupazioni attinenti al degrado ambientale e alla 

disuguaglianza: il primo riduce la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie 

esigenze, limitandone la libertà di scelta; mentre la seconda riguarda i divari presenti 

attualmente in relazione alle pari opportunità. Questi timori hanno conseguenze negative 

sull’economia in quanto la disuguaglianza non consente l’accesso alle opportunità agli individui 

più poveri, riducendo il benessere comune o provocando tensioni sociali, e il degrado 

                                                           
4 World Commission on Environment and Development (WCED), Our common future, 1987. 
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ambientale diminuisce la produttività della terra e la disponibilità delle risorse naturali nel lungo 

periodo.5  

Al fine di concretizzare l’idea di sviluppo sostenibile, è importante analizzare le aree critiche, 

che condizionano e minacciano l’ecosistema: i problemi demografici, economici e ambientali. 

I problemi relativi alla popolazione si distinguono in due tipologie:  

1) La capacità del pianeta di sostenere un numero crescente di abitanti, la cui valutazione 

è strettamente correlata alle risorse naturali in dotazione. Esiste una relazione tra risorse 

e popolazione in quanto l’ultima ha bisogno delle prime per la propria sussistenza. Nella 

maggior parte dei paesi sottosviluppati, le risorse si rigenerano a un ritmo meno rapido 

rispetto alla crescita della popolazione, riducendo la propria disponibilità pro capite. 

L’aumento della popolazione e la velocità con cui essa richiede e consuma risorse 

naturali eccede la rapidità delle ultime a riprodursi. L’esaurimento delle risorse 

causerebbe, quindi, una crisi alimentare ed economica. 

2) Le dinamiche demografiche differiscono per area geografica. La popolazione mondiale 

è in aumento, ma tale incremento non è distribuito in maniera omogenea in quanto si 

riscontra un tasso di natalità maggiore nei paesi in cui la disponibilità di risorse è più 

limitata. 

I problemi economici, invece, riguardano le disparità esistente tra nord e sud del mondo in 

termini non solo di crescita economica, ma anche di salute e opportunità. Le differenze 

reddituali, infatti, creano diseguaglianze nell’accesso alle opportunità di sviluppo. Tale 

squilibrio provoca delle conseguenze nel mercato del lavoro in quanto gli abitanti delle aree 

impoverite, consci dei differenziali salariali, migrano verso i paesi industrializzati nella 

speranza di trovarvi condizioni di vita migliori, provocando una perdita di personale formato 

nei paesi più poveri.  

Lo sviluppo sostenibile affronta il “problema demografico” e il “problema economico” 

attraverso incentivi alle coltivazioni alimentari nei paesi in via di sviluppo e la prestazione di 

                                                           
5 SACCONI L., Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa: problemi, teorie e applicazioni 

della Csr, Bancaria Editrice, Roma, 2005, pagg. 57-59. Si veda anche LANZA A., Lo sviluppo sostenibile, Il 

Mulino, Bologna, 2006, pag. 11, 15 e 17.  
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una maggiore attenzione alle politiche di distribuzione del reddito con l’obiettivo di eliminare 

la “povertà di massa”6. 

Ultimi, ma non meno importanti, sono i problemi ambientali che si suddividono in locali e 

globali. Nei problemi locali è possibile identificare il danneggiato e l’inquinatore poiché i 

comportamenti tenuti in una determinata area incidono nella stessa area. I principali inquinatori 

locali sono: 

• Gli agricoltori che, attraverso la propria attività e l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti, 

erodono i suoli, inquinano le falde acquifere e riducono la capacità produttiva futura dei 

terreni; 

• Le industrie in quanto producono inquinamento e sfruttano le risorse sia rinnovabili che 

non rinnovabili; 

• Il settore energetico che, tramite la produzione e il consumo di energia, produce 

emissioni inquinanti; 

• I trasporti che, emettendo gas, inquinano l’aria e l’atmosfera. 

I problemi globali, invece, sono imputabili ai comportamenti tenuti da tutti nei confronti 

dell’ambiente. Le alterazioni ambientali più importanti sono: 

• L’effetto serra e il conseguente cambiamento climatico: l’atmosfera riveste la superficie 

terrestre di modo da regolarne il riscaldamento e proteggerla dalle radiazioni del Sole, 

diventando quindi essenziale per la vita e la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. 

Questo consente che le temperature terrestri siano determinate dal bilanciamento tra 

l’energia termica in entrata e quella in uscita. Tuttavia, l’attività economica e le fonti di 

energia ne compromettono il funzionamento poiché, aumentando le emissioni e le 

concentrazioni di gas serra, sono la causa primaria del problema del global warming. I 

cambiamenti climatici sono indotti dall’incremento dei gas e dell’effetto serra presenti 

nell’atmosfera, che bloccano le irradiazioni in uscita provocando un aumento delle 

temperature, il quale, a sua volta, deteriora la qualità ambientale; 

• La deforestazione che deriva dalla gestione scorretta di una risorsa rinnovabile in quanto 

gli alberi vengono tagliati a un tasso maggiore rispetto alla loro capacità di rigenerarsi. 

La riduzione delle “aree verdi” genera squilibri climatici giacché meno foreste 

                                                           
6 BELLOTTI P., Protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile: tra diritto interno e diritto europeo, CLEUP, 

Padova, 2017, pag. 235. 
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conducono a un incremento dell’effetto serra, a un impoverimento genetico con perdita 

della biodiversità e a rischi idrologici; 

• La riduzione dell’ozonosfera con gravi effetti sulla salute umana, che è maggiormente 

esposta al sole. La stratosfera è composta da uno strato di ozono che funge da “scudo 

protettivo” in relazione ai raggi ultravioletti, un suo assottigliamento permette a questi 

ultimi di arrivare indisturbati sulla superficie terrestre e di causare gravi danni ai suoi 

abitanti, tra i quali un esempio è il tumore della pelle; 

• La pioggia acida che consiste in precipitazioni composte da sostanze inquinanti che 

danneggiano alberi, edifici, falde acquifere, raccolti e l’ecosistema. Esse dipendono 

dall’emissione di sostanze inquinanti durante la fase di combustione, che si muovono 

sotto forma di gas espandendosi per centinaia di chilometri.7 

In conseguenza a tali problemi, causanti il peggioramento della qualità della vita dovuti alla 

devastazione del patrimonio ecologico, è sorta la necessità di intervenire al fine di proteggere 

l’ecosistema tramite l’orientamento verso lo sviluppo sostenibile, di cui si è trattato 

precedentemente. 

 

1.2 Il rapporto impresa e ambiente 

 

L’azienda è in grado di svolgere le proprie funzioni in quanto essa interagisce con altri enti 

attraverso lo scambio, instaurando rapporti per l’acquisto di fattori necessari per la produzione 

di beni che in seguito collocherà sul mercato. Essa esiste in quanto si relaziona con altri soggetti, 

effettuando scambi di natura economico-finanziaria al fine di conseguire degli utili e soddisfare 

i bisogni umani. Le relazioni che questa instaura, però, non si limitano a interazioni di tipo 

economico, come i rapporti di scambio, concorrenza e conflitto, poiché vive all’interno di un 

determinato ambiente e di una società.8 Le imprese svolgono la propria attività in uno scenario 

di cui l’ambiente ne è parte e con cui essa si relaziona. In questa prospettiva, Sun definisce 

l’impresa “as a living (human) organism whose purpose is to thrive, grow and develop within 

its natural, built and social environment.”9 Le loro azioni provocano degli effetti 

                                                           
7 LANZA A., op. cit., pagg. 38-68; cfr. BELLOTTI P., op. cit., pagg. 153-155. 
8 CATTURI G., op. cit., pag. 18-22. 
9 SUN J., WU S., YANG K., An ecosystemic framework for business sustainability, Kelley school of business, No. 

61, 2018, pagg. 66 e 67. 



11 

 

sull’ecosistema, anche negativi come, per esempio, l’inquinamento e sono a loro volta 

influenzate da quest’ultimo. La presenza delle imprese nell’ambiente implica che le mutazioni 

che avvengono in quest’ultimo producano degli effetti nelle prime. Ciò che avviene 

nell’ecosistema incide sull’attività aziendale in modo sia diretto che indiretto: ne sono esempio 

l’acquisizione di risorse destinate alla produzione di beni e servizi finalizzati alla vendita sul 

mercato, il contesto politico e legislativo nazionale, le perturbazioni naturali e i conflitti sociali. 

Come rappresentato nella figura 1, esistono dei fenomeni, legati all’ambiente, che costituiscono 

i fattori ambientali, i cui effetti sono difficili da determinare e perciò non sono controllabili 

dalle imprese, che sono quindi impotenti. Tuttavia, le organizzazioni possono limitarne gli 

effetti, includendo nella propria strategia, non solo i fattori produttivi, predeterminabili e 

controllabili, destinati alla creazione di beni e servizi che saranno poi collocati sul mercato, ma 

anche la variabile ambientale. 10  

Figura 1: L’ambiente condiziona l’impresa, tratto da ALOI F. e A., Il budget e il controllo 

di gestione per le PMI, pag. 3 

 

 

 

A tal proposito, è importante fare una distinzione tra imprese a basso impatto ambientale, come 

per esempio le aziende di servizi che raramente utilizzano risorse naturali ma che necessitano 

di spazio, trasporti ed energia, e imprese ad alto impatto ambientale, ossia che fanno uso di 

materie prime ed emettono grandi quantità di sostanze inquinanti. Queste ultime vanno 

                                                           
10 ALOI F. e A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Assago, 2012, 

pag. 3. 
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monitorate e le loro performance necessitano dei miglioramenti in quanto provocano danni, 

dovuti al prelievo di risorse difficilmente rinnovabili e allo scarico di sostanze inquinanti 

generate insieme alla produzione. Il prelievo riguarda fenomeni concernenti risorse naturali 

scarse, non rinnovabili o a basso grado di rinnovabilità o provocanti squilibri a livello 

ambientale; mentre lo scarico di materiale inquinante può riguardare l’acqua, l’aria e/o il suolo 

e può essere tangibile o intangibile. Esempi di scarichi tangibili sono le emissioni di fumi 

nell’aria, le acque in uscita da stabilimenti industriali e i rifiuti solidi. Invece, sono scarichi 

intangibili i rumori, le radiazioni elettromagnetiche e nucleari e l’energia luminosa.11 Un 

ulteriore distinzione va fatta relativamente ai danni in senso stretto e in senso lato e ai danni 

accidentali e graduali. I danni in senso stretto sono relativi esclusivamente al deterioramento 

ambientale e necessitano quindi di una tutela diretta; mentre i danni in senso lato sono di tipo 

“mediato” poiché si riferiscono alle persone e alle cose e sono causate da attività inquinanti. I 

danni accidentali, invece, si manifestano in maniera improvvisa e anomala rispetto al normale 

svolgimento delle attività; mentre i danni graduali sono provocati da emissioni inquinanti 

continue che hanno una manifestazione progressiva nel lungo termine.12 In merito al 

depauperamento delle risorse naturali è importante ricordare che la produzione di beni non 

richiede solo l’utilizzo di fattori derivanti dai tradizionali rapporti di scambio, ma necessita 

anche di risorse non acquisite attraverso scambi interaziendali bensì prelevate dall’ambiente e, 

di conseguenza, sottratte all’appagamento della collettività. “La gestione esterna non si 

concretizza soltanto nei rapporti di scambio rilevanti giuridicamente ed attivati da una 

qualunque unità aziendale con altri organismi economici che operano nel medesimo ambiente, 

poiché le risorse consumate nell’esercizio di molti processi tecnici di lavorazione provengono 

oltre che da agenti terzi anche dall’ambiente naturale, senza che questo fatto implichi 

l’attivazione di outflows finanziari di contropartita, cosicché quegli eventi non possono essere 

trascritti nel sistema di scritture contabili tenuto dalle imprese”.13 L’attività aziendale non 

produce solo beni destinati alla vendita, ma anche “flussi collaterali” dovuti alla distruzione 

delle risorse naturali e aventi un impatto negativo sulla popolazione e sul suo benessere. Le 

tecnologie impiegate nella produzione contribuiscono al deterioramento dell’ambiente a causa 

del crescente utilizzo di fattori inquinanti. L’ambiente diviene, quindi, parte integrante nella 

definizione della strategia d’impresa e può essere visto da questa come vincolo, opportunità o 

                                                           
11 AZZONE G. et al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per le imprese, Etas Libri, Milano, 

1997, pagg. 1 e 2. 
12 BELLOTTI P., op. cit., pagg. 264 e 265. 
13 CATTURI G., op. cit., pag. 46. 
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interesse generale da salvaguardare. È considerato un vincolo quando l’azienda non riconosce 

la funzione dell’ambiente al suo interno, limitandosi al mero rispetto delle normative che lo 

tutelano. È, invece, un’opportunità dal momento in cui l’ambiente ha un ruolo determinante per 

la distinzione dell’impresa rispetto ai competitors. È il caso di aziende produttrici di beni 

environmentally friendly, che creano nicchie di mercato con margini decisamente appetibili. Le 

“imprese verdi” affiancano la tutela ambientale al conseguimento dell’utile in virtù della 

maggiore attenzione prestata dai consumatori verso “prodotti sostenibili”. Il loro 

soddisfacimento è determinato solo se al rapporto qualità/prezzo viene accostato l’impegno 

ecologico. La sostenibilità ambientale diviene, quindi, un vero e proprio vantaggio competitivo. 

La differenza tra queste due visioni risiede nel fatto che, come dichiarato da Ditillo e Lisi, 

“companies that perceive environmental issues as opportunities are more likely to be 

environmentally proactive in comparison with those that perceive environmental issues as a 

necessary response to external pressures.”14 Con il crescente interesse per la sostenibilità e il 

rispetto degli ecosistemi, le imprese iniziano a sviluppare strategie innovative e sostenibili. 

Maas al riguardo afferma: “Sustainability is a situation in which firms aim to combine their 

economic goals with the taking of responsibility for their impact on eco-systems and human 

beings.”15 L’impresa assume una “coscienza ecologica” e opera tenendo in considerazione la 

variabile ambientale, non più vista come un vincolo, bensì come una risorsa da difendere e 

preservare. 

Il rapporto impresa-ambiente può essere di tipo: 

• Neutrale: quando l’ambiente non è considerato nei processi decisionali in quanto non 

viene visto come fattore coinvolto nell’agire dell’impresa, ma come dato. L’azienda 

perciò si sente autorizzata a utilizzare le risorse ambientali senza un’attenta valutazione 

delle conseguenze che ciò comporta; 

• Sistemico: se si reputa l’ambiente come un componente di uno scenario con cui 

l’azienda si relaziona; 

• Rilevante specifico: all’ambiente è riconosciuta una dignità e per questo va tutelato di 

modo da soddisfare i bisogni sia delle generazioni presenti che delle future. 

L’ecosistema non è un elemento separato dall’agire dell’impresa, bensì una componente 

                                                           
14 DITILLO A., LISI I. E., Exploring sustainability control systems’ integration: the relevance of sustainability 

orientation, Journal of management accounting research, Vol. 28, No. 2, 2016, pag. 126. 
15 MAAS K., SCHALTEGGER S., CRUTZEN N., Integrating corporate sustainability assessment, management 

accounting, control and reporting, Journal of Cleaner Production, No. 136, 2016, pag. 237. 
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fondamentale nella definizione delle strategie e delle attività aziendali. È necessario 

quindi che le imprese pongano gli obiettivi ambientali sullo stesso piano di quelli 

economico-finanziari. 

In questa prospettiva, le aziende sono maggiormente inclini all’attivazione di comportamenti 

sostenibili in quanto riconoscono il proprio ruolo nell’ambiente e nella società. È necessario, 

perciò, che ogni reparto aziendale si impegni a mettere in moto azioni a sostegno 

dell’ecosistema, tra cui: il controllo delle emissioni, lo smaltimento corretto dei rifiuti, 

l’efficienza nell’utilizzo dell’energia e delle risorse naturali, il miglioramento del sistema dei 

trasporti, la riduzione e il riciclo degli imballaggi e la riduzione dei documenti cartacei a favore 

di quelli digitali. Lo scopo aziendale primario rimane la generazione del profitto, ma questo 

non è in contrasto con gli obiettivi sociali e di tutela dell’ambiente perciò le imprese 

contribuiscono a migliorare la società e a rendere l’ambiente “più pulito” grazie all’attivazione 

di strategie basate sulla nozione di “sviluppo sostenibile”.16 Le imprese sono guidate da intenti 

che vanno oltre la realizzazione di un profitto poiché l’ecosistema diviene una variabile sempre 

più importante non solo come fattore utilizzato nella produzione da ottimizzare, ma anche come 

elemento di cui tener presente nelle decisioni strategiche. Come riporta Mio, le aziende che si 

attivano a tal proposito tendono “a risolvere non solo i problemi inerenti la valutazione 

dell’impatto ambientale di ogni iniziativa economica, ma anche a disporre di un bilancio 

globale da redigere al termine di ogni periodo amministrativo a integrazione del tradizionale 

bilancio di esercizio, e soprattutto a ripensare ai tradizionali modelli interpretativi delle 

logiche manageriali e alle consolidate grandezze gestionali alla luce del fatto che tutte le 

risorse impiegate nei processi di produzione e di consumo sono rare e alcune di esse perfino 

non rinnovabili”17.  Le imprese sono maggiormente incentivate a includere la variabile 

ambientale nei propri bilanci, che provano l’impegno dell’azienda nei confronti dell’ambiente, 

guadagnando credibilità sociale. A tal fine è necessario equilibrare diverse dimensioni, quali: 

l’economicità, la responsabilità sociale e l’eco-efficienza. Solitamente, per stimare la durabilità 

di un’azienda si guarda la sua economicità, intesa come capacità di massimizzazione dell’utile 

e delle performance aziendali, ma non è l’unica componente da tener presente nella 

determinazione della strategia poiché tali enti vivono in una determinata società e in un certo 

ambiente e impattano su questi. È essenziale quindi l’inclusione del concetto di salvaguardia 

                                                           
16 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde. Promuovere un quadro per la responsabilità sociale delle imprese, 

2001, pag. 4. 
17 MIO C., Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile aziendale, EGEA, Milano, 2001, 

pag. 19. 
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dell’ambiente nei processi aziendali poiché, dall’utilizzo delle risorse che l’ecosistema mette a 

disposizione, dipende il benessere delle generazioni attuali e future. Si riconosce, quindi, 

l’essenza tridimensionale dell’impresa perché, oltre alla dimensione puramente economica, si 

considera anche quella sociale e ambientale. L’utilizzo indiscriminato delle risorse naturali 

delimita le loro capacità di riproduzione, rendendole scarse e danneggiando la collettività. Le 

performance aziendali si misurano tenendo presente le performance economiche, sociali ed 

ambientali, le quali ne condizionano le decisioni. L’agire dell’impresa si fonda su questi tre 

aspetti che formano la cosiddetta “Triple Bottom Line”, la cui ottimizzazione ne diviene 

l’obiettivo principale. Ciò significa che l’ambiente diviene un elemento critico di cui l’impresa 

deve occuparsi, superando gli atteggiamenti opportunistici causati dal suo sfruttamento e 

oltrepassando quanto previsto dalle normative vigenti. La responsabilità ambientale è un 

elemento essenziale nelle decisioni aziendali in termini sia di interventi strategici che di scelte 

quotidiane relative all’impiego delle materie prime e degli impianti, la produzione dei rifiuti e 

via dicendo. 

Figura 2: L’orientamento dell’azienda, tratto da MIO C., Il budget ambientale: 

programmazione e controllo della variabile ambientale, pag. 20. 

 

 

 

 

 

 

Un contributo importante è stato dato dalla politica comunitaria che, avente come obiettivi la 

tutela ambientale, l’uso prudente delle risorse e la protezione della salute dell’uomo, ha spinto 

verso comportamenti favorevoli all’ambiente, incentivando gli Stati che li hanno assunti e 

regolandone l’integrazione nei processi decisionali18. Questi provvedimenti auspicano a creare 

nelle aziende una forte “coscienza ecologica” tanto da indurle a operare in maniera 

                                                           
18 MIO C., op. cit., pagg. 15-25. 
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responsabile, volontaria ed efficace. L’attività economica è vista con un’ottica sostenibile, il 

cui obiettivo è raggiungere il più alto livello di efficienza nell’impiego delle risorse disponibili. 

Considerare la variabile ambientale nell’agire d’impresa implica riconoscere che essa causi 

maggiori esborsi, di cui: 

• “investimenti palesi”, a volte di dimensioni significative, per adeguarsi alle normative 

vigenti; 

• “investimenti occulti”, costituiti da maggiori uscite di cassa annuali e distribuite nel 

tempo; 

• Maggior costi attuali, dovuti a rinunce all’utilizzo di alcuni materiali e processi più 

economici, ma nocivi per l’ambiente. 

A questo punto, è opportuno chiedersi quali siano le conseguenze di queste maggiori uscite 

finanziarie. Ci sono dei vantaggi correlati ai maggiori esborsi? O sono solamente penalizzanti? 

Non è possibile rispondere in maniera univoca dacché sono diversi gli scenari possibili. Le 

situazioni più rilevanti sono le seguenti: 

• Gli investimenti ambientali conducono a una riduzione dei costi correnti: è il caso in cui 

la politica ambientale incentiva l’innovazione nell’utilizzo di energia, per esempio, da 

cui derivano maggiori risparmi; 

• Il sostegno di oneri più elevati viene ripagato dalla crescita della domanda e/o dei prezzi: 

le imprese fornitrici di beni e servizi environmentally friendly vengono premiate dai 

consumatori, che attribuiscono un valore maggiore a tali prodotti, e riescono a scaricare 

i propri costi su di essi; 

• Le maggiori spese sostenute non sono compensate da un aumento della domanda e/o 

dei prezzi: in questo caso i clienti non sono disposti ad accettare un prezzo più elevato 

per prodotti “ad alto contenuto ambientale” provocando un peggioramento della 

profittabilità e minacciando la sopravvivenza stessa dell’impresa. 

In conclusione, l’ambiente ha diversi effetti sulle imprese: può lasciare inalterata la loro 

profittabilità come può stravolgerla completamente causando disequilibri che inducono 

all’attivazione di modifiche sostanziali nella sua organizzazione. A questo proposito, è 

conveniente che le società mettano in atto strategie proattive affinché possano ottenere una 

migliore posizione competitiva e incrementare i propri profitti attraverso la differenziazione dei 

prodotti in senso ambientale, lucrando su prezzi più elevati, o innovazioni ambientali, che 
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diventano obblighi di legge da cui potranno conseguire difficoltà da parte dei competitors di 

adeguarsi per tempo.19 

Un’azienda si adatta con maggiore facilità ai valori ecologici se la società in cui vive è permeata 

da questi. Tale responsabilità le permette di interpretare in modo originale la sua funzione nel 

contesto competitivo e diventa protagonista nel sostegno dello sviluppo sostenibile. 

 

1.3 I motori del cambiamento 

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, sempre più imprese sono motivate ad attivare 

comportamenti ambientalmente favorevoli. È, quindi, opportuno chiedersi: da cosa è 

determinato tale orientamento? Perché un’impresa dovrebbe includere la variabile ambientale 

nelle proprie scelte strategiche? Le spinte provenienti dal contesto in cui opera sono molteplici 

e derivano da diversi soggetti, quali: consumatori; aziende clienti, fornitrici e concorrenti; 

banche e istituzioni finanziarie; università; istituzioni pubbliche; collettività; movimenti 

ambientalisti e media. Tra questi, le pressioni più importanti discendono da: 

• L’opinione pubblica che si interessa maggiormente dell’impatto della produzione 

sull’ambiente ed è più sensibile alla qualità della vita intesa come disponibilità di beni 

ed equilibrio del territorio con i suoi abitanti; 

• I movimenti ambientalisti che prestano maggiore attenzione ai comportamenti 

aziendali, agendo contro le imprese che adottano atteggiamenti nocivi nei confronti 

dell’ecosistema; 

• Le comunità locali che vivono vicino agli stabilimenti industriali e quindi pongono 

un’attenzione diretta alla protezione del territorio e alle conseguenze che le attività 

industriali comportano in esso; 

• Gli stakeholder interessati al perdurare dell’azienda nel lungo periodo affinché essa non 

precipiti a fronte di emergenze ambientali inattese; 

• La consapevolezza aziendale che le risorse naturali hanno un valore e per questo devono 

essere oggetto di misurazione.20 

                                                           
19 AZZONE G. et al., op. cit., pag 16-18. 
20 MIO C., op. cit., pag. 17. 
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Le aziende sono stimolate nell’attuazione di strategie sostenibili a causa di possibili modifiche 

della domanda, di vincoli stringenti relativi a determinati prodotti e servizi o modifiche dei costi 

per l’uso dell’ambiente. Queste diverse categorie di incentivi hanno un impatto diverso sulle 

aziende, che agiscono in maniera differente per la disuguaglianza nelle seguenti caratteristiche: 

• Comparti in cui operano; 

• Localizzazione delle attività e mercati serviti; 

• Specifiche catene del valore; 

• Natura delle imprese in termini di propensione all’innovazione; 

• Competenze ambientali finalizzate alla lettura corretta degli eventi esterni. 

È importante ricordare che “l’impresa di fatto agisce all’interno di una società, e quindi deve 

in qualche modo ad essa rendere conto, deve cioè rispondere della propria condotta, come del 

resto accade per qualsiasi altro soggetto che fa parte della comunità, sia che questo agisca 

come soggetto individuale sia che agisca in forma di gruppo.”21 Le relazioni che instaura con 

gli altri attori sono dinamiche e complesse: dinamiche perché l’ambiente in cui vive è mutevole 

e un’azienda quindi deve essere flessibile per potersi adattare ad esso; complesse in quanto le 

interazioni con gli altri soggetti sono molteplici. Di particolare rilevanza sono i fenomeni “a 

forte impatto emozionale”, consistenti in cambiamenti improvvisi della sensibilità nei confronti 

dell’ecosistema, e l’innovazione, creata dalla spinta sociale che stimola verso nuove soluzioni. 

Le aziende sono incentivate a considerare la variabile ambientale all’interno delle proprie 

decisioni strategiche grazie all’intervento di motori esterni e motori interni. Riguardo ai primi, 

gli stimoli provengono dagli agenti economici e dalla società, a loro volta spinti dai movimenti 

ambientalisti. L’ecosistema assume un “valore sociale”, che motiva la società a incoraggiare lo 

sviluppo sostenibile, la quale diventa l’attore decisivo. Il riconoscimento all’ambiente di un 

“valore sociale” implica che si diffonda un clima che: 

• Cambia il comportamento degli individui, i loro stili di vita e la loro domanda: è il caso 

dei cittadini che fanno la raccolta differenziata o dei consumatori che acquistano beni 

rispettosi dell’ambiente, anche accettando di pagare un prezzo più elevato; 

                                                           
21 SALVIONI D. M., Corporate governance e sistemi di controllo della gestione aziendale, F. Angeli, Milano, 

2004, pag. 146. 
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• Spinge le istituzioni politiche a creare leggi e normative a protezione dell’ambiente o 

che promuovano accordi volontari o che incentivino le imprese rendendo vantaggioso 

un atteggiamento a favore dell’ambiente e svantaggioso quello nocivo; 

• Rende le imprese, le banche e altre istituzioni finanziarie più attente nelle scelte di 

investimento ed erogazione dei crediti in modo che si adeguino nel rispetto 

dell’ambiente; 

• Stimola il mondo accademico alla ricerca di soluzioni orientate al rispetto 

dell’ambiente. 

L’assunzione di atteggiamenti rispettosi dell’ecosistema è motivata dalla maggiore sensibilità 

dei suoi abitanti, dagli effetti benefici a cui possono condurre e dall’offerta di prodotti, servizi 

e tecnologie che rendono più economico un comportamento favorevole all’ambiente. Per questo 

motivo, le spinte ambientali influenzano la domanda, le istituzioni e il sistema dei prezzi, che 

modificano le condotte aziendali. La domanda muta in risposta ai diversi comportamenti assunti 

dai consumatori nei confronti dell’ambiente. Tale fenomeno differisce per area geografica e 

non aumenta in maniera uniforme poiché è soggetto ad accelerazioni o periodi di ristagno o 

regressione, ma nel complesso è considerato importante ed è mirato al perseguimento di un fine 

comune: il benessere delle generazioni presenti e future. La domanda si scompone in: “green 

consumers” disposti a pagare prezzi maggiori per prodotti o servizi ad elevato contenuto 

ambientale, anche a scapito della qualità e delle prestazioni e consumatori “con simpatie 

ambientali” che, pur non essendo inclini ai sacrifici, prediligono, a parità di prezzo, qualità e 

prestazioni, prodotti e servizi environmentally friendly. In risposta, le imprese, per migliorare 

la propria immagine all’esterno, modificano i propri prodotti o servizi, le loro modalità di 

produzione, distribuzione e gestione. Le istituzioni pubbliche intervengono attuando leggi e 

normative restrittive che favoriscano l’ottimizzazione dell’ambiente. Le loro pressioni 

spingono le aziende verso pratiche sostenibili per far sì che l’offerta riesca ad incontrare la 

“nuova domanda”. Diversi possono essere i motivi che le inducono ad attuare atteggiamenti più 

responsabili. Come afferma Herremans: “Behavioral change can be driven by the fear of 

penalty in a regulated context, opportunity for profit or the business case in a normative 

context, or a self-imposed obligation to do the right thing in a cognitive context” in cui 

“Regulative influences pressure organizations to change as laws and regulations push them 

toward higher standards. Organizations respond to normative forces as customs, norms, 

expectations, and demands influence organizations to act similarly. Cognitive influences move 

organizations from the conscious to the unconscious as regulative and normative influences 
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become internalized and new routines are formed”.22 Gli effetti delle restrizioni legislative 

possono condurre a uno stimolo positivo verso l’innovazione, come possono spingere la 

localizzazione delle imprese in Paesi ambientalmente più tolleranti; possono indurre alla 

creazione di nuove aziende che interpretano in maniera creativa le norme, come possono essere 

considerate degli appesantimenti degli obblighi oppure possono avere un effetto 

protezionistico, come uno penalizzante. In alternativa a tali vincoli, possono essere previsti 

degli “accordi volontari” tra istituzioni pubbliche e imprese, che offrono più spazio e una 

maggiore flessibilità nella ricerca di “soluzioni creative”. Infine, relativamente al sistema dei 

prezzi, un aumento dei prezzi per il prelievo di risorse e l’emissione di sostanze inquinanti 

influisce sulle scelte strategiche aziendali. Le imprese soggette a rischi ambientali sono costrette 

a pagare prezzi più elevati per l’utilizzo dell’ecosistema, da cui ne consegue un incremento del 

costo dell’indebitamento.  

Tuttavia, anche se tali motori pressano le organizzazioni a muoversi verso pratiche sostenibili, 

è il contesto interno che ne determinerà la velocità e lo sviluppo poiché ognuna di esse recepisce 

gli stimoli esterni in maniera differente. Le tre dimensioni che rendono diverse le risposte delle 

aziende e che le spingono verso un orientamento sostenibile sono: il riconoscimento di una 

responsabilità nei confronti dell’ambiente e della società che le incentiva verso la promozione 

di iniziative sostenibili, il coraggio di diventare leader nel contesto sostenibile e l’intenzione di 

includere nel proprio modello organizzativo tale aspetto.23  Le imprese definiscono le proprie 

strategie in base al ruolo giocato da esse nel governo dell’economia, alla natura dell’impresa e 

allo stato delle risorse a cui essa ha accesso.  

Il governo dell’economia da parte dell’impresa può avvenire in diversi modi: essa può coprire 

una posizione di leadership per una grossa fetta dell’economia, grazie alle sue dimensioni, 

piuttosto che alla vicinanza al consumatore finale o la sua capacità di influenzare le loro scelte 

oppure può avere sovranità limitata in quanto è sottomessa alla leadership di un’impresa 

fornitrice o cliente.  

La natura dell’impresa è la sua anima, che si compone di tre caratteristiche: atteggiamenti 

reattivi o anticipativi, propensione all’innovazione e capacità di condizionare il contesto. Un 

atteggiamento reattivo viene attivato solo se si ha la certezza che il contesto in cui l’impresa 

vive stia per cambiare, si attende l’approvazione delle nuove leggi e si fissa un termine per 

                                                           
22 HERREMANS I. M. et al., Sustainability reporting driving forces and management control systems, Journal of 

management accounting research, Vol. 28, No. 2, 2016, pagg. 104 e 105. 
23 DITILLO A., LISI I. E., op. cit., pag. 127. 
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adeguarsi ad esse. Tale comportamento conduce a soluzioni “di scaffale” più che a un 

orientamento innovativo. Un atteggiamento anticipativo, invece, consiste nel muoversi prima 

del manifestarsi di determinati eventi. Coloro che lo adottano non si accontentano delle 

soluzioni provenienti dall’esterno, ma ricercano sistemi nuovi ed innovativi con cui anticipare 

e stimolare la domanda, le normative e i prezzi. Condizionare il contesto, infine, significa 

accelerare l’avvenimento di un cambiamento desiderato od ostacolarne uno temuto. La sua 

riuscita condiziona l’agire aziendale che poiché diminuisce i suoi rischi e incrementa i suoi 

rendimenti. 

Lo stato delle risorse indica una misura temporanea delle risorse legate all’attività aziendale e 

ha impatto sulla capacità di visualizzare in modo corretto e tempestivo gli eventi, 

sull’estensione delle opzioni disponibili e sulla rapidità con cui si concretizzano le scelte 

stabilite. 

Un’azienda che sfrutta adeguatamente le opportunità offertegli dall’ecosistema, deve essere in 

grado di predisporre per tempo delle competenze necessarie, delle adeguate condizioni 

organizzative e di una cultura d’impresa. In caso contrario, non sarà munita degli strumenti 

necessari per operare tempestivamente. 

 

1.4 L’etica nella gestione d’impresa 

 

Il fine primario di ogni impresa è il conseguimento dell’utile e la sua massimizzazione, ma, 

come già dichiarato in precedenza, le aziende vivono in un contesto ambientale e sociale con 

cui esse si relazionano. Per questo motivo, esse sono sempre più consapevoli del proprio ruolo 

nella società e della necessità di adottare una condotta socialmente responsabile che valorizzi il 

loro prestigio e il loro riconoscimento sociale. Tale concetto implica che queste decidano 

volontariamente di contribuire a migliorare la società e rendere l’ambiente più pulito. A tal 

proposito è importante introdurre la nozione di etica d’impresa e, a questo scopo, è necessario 

porsi, principalmente, due domande:  

• Cosa s’intende con etica d’impresa? 

• Qual è la distinzione tra un’azione eticamente corretta e una eticamente scorretta? 
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L’agire aziendale si fonda sul concetto di valore, inteso non solo come economico, ma anche 

etico-sociale di cui Abreu ne dà le seguenti definizioni: per valore economico intende “an 

amount, as of goods, services, or money, considered to be a fair and suitable equivalent for 

something else; a fair price or return, what a customer receive in exchange for the price paid”; 

mentre descrive il valore socio-etico come “those values that serve to distinguish between good 

and bad, right and wrong, and moral and immoral.”24 Nel concetto di valore sono presenti 

diverse caratteristiche: 

• Soggettive poiché soggetti distinti hanno differenti percezioni del valore e diversi modi 

di includerlo nelle proprie scelte; 

• Personali contro sociali in cui, nel primo caso, i valori sono interiorizzati da un solo 

individuo; mentre, nel secondo, sono condivisi dalla collettività; 

• Normativi dal momento che un insieme di regole contribuisce ad assicurare la stabilità 

e la coesione di un gruppo; 

• Dinamici in quanto i valori sono mutevoli nel tempo: possono affievolirsi, rafforzarsi o 

apparire per la prima volta; 

• Misurabili in scala qualitativa e/o quantitativa. 

Quando, invece, si tratta una condotta eticamente corretta si deve fare una distinzione tra: mero 

adempimento agli obblighi di legge e valore interiorizzato che conduce ad agire andando oltre 

il semplice rispetto delle normative. Un’azione, compiuta da qualsiasi soggetto, viene 

considerata eticamente corretta o scorretta in funzione della sua conformità alle conoscenze, 

alle credenze, alle norme e ai costumi condivisi dai membri della comunità a cui tale attore 

appartiene e che ne determinano la cultura. Un comportamento morale è, quindi, guidato dalla 

cultura, intesa non solo come insieme di leggi, ma anche come valori condivisi. Infatti, le norme 

vengono accettate dai cittadini in quanto essi hanno interiorizzato i valori da esse stabiliti. 

Trasgredire le imposizioni di legge significa quindi rifiutarne i valori e allontanarsi dall’etica 

comunitaria, compiendo atti immorali. Al contrario, un’azione eticamente corretta si trova in 

sintonia con la cultura della comunità in cui un soggetto opera. Tali atteggiamenti non 

riguardano solamente i singoli individui, ma coinvolgono anche le aziende, che devono 

rispondere della propria attività relativamente alla convergenza tra condotta adottata ed etica 

sociale. Un soggetto è in grado di agire in modo moralmente responsabile, se è dotato di 

                                                           
24 ABREU A. et al., On the role of value systems to promote the sustainability of collaborative environments, 

International Journal of Production Research, Vol. 46, No. 5, 2008, pag. 1209. 
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autonomia nella propria capacità decisionale. A tal fine, Mio afferma che “capire se un’impresa 

possa definirsi un soggetto morale, significa comprendere se a questa possa riferirsi la 

responsabilità di azioni indipendenti ed autonome rispetto alle scelte dei singoli individui che 

all’interno vi opera.”25 Per esempio, in un’impresa di dimensioni modeste, le scelte di indirizzo 

vengono pensate da un unico soggetto, che è, allo stesso tempo, proprietario e manager 

dell’azienda. La responsabilità della condotta aziendale è in capo a un singolo decisore, che è 

colui che detiene il pieno controllo, quindi un’impresa è definita socialmente responsabile sulla 

base delle decisioni intraprese da chi la comanda.  

È necessario comprendere se un’azienda può essere considerata un soggetto morale in sé o è 

dotata di una moralità “mediata” dai soggetti operanti al suo interno. Per le piccole e medie 

imprese, la proprietà e il controllo sono in capo a un singolo individuo, che è colui che decide 

in materia strategica e gestionale. In questo caso, sarebbe scorretto definire l’impresa come 

“soggetto morale”, in quanto la sua condotta dipende esclusivamente dalle scelte assunte dal 

suo unico proprietario, la sua eticità coincide con quella di chi la governa. Diversamente, 

invece, nella situazione in cui esista una separazione tra proprietà e controllo, sono presenti 

diverse scuole di pensiero. Una di queste ritiene che l’impresa sia un soggetto morale in quanto 

la sua struttura decisionale è determinata dalla somma delle interazioni tra più individui, la 

struttura ha una propria moralità poiché non è possibile distinguere il contributo di ogni 

individuo. Secondo un’altra, ogni decisione può essere ricondotta al suo autore e le 

organizzazioni non possono essere considerate l’equivalente di una persona. Un’altra ancora 

reputa la responsabilità d’azione come imputabile ai singoli, ma riconosce l’azienda come 

soggetto morale poiché le scelte sono sì frutto della volontà umana, ma è lo svolgimento delle 

sue attività che influisce sulla società ed è quindi il “soggetto impresa” ad essere valutato e a 

cui viene riconosciuta una propria moralità per l’attività svolta. Considerando quest’ultima 

prospettiva, un’organizzazione è dotata di responsabilità sociale al pari dell’individuo e, per 

questo motivo, le si devono attribuire le seguenti caratteristiche: 

• La “coscienza dell’impatto”: l’impresa è consapevole che le proprie azioni impattano 

sull’ambiente sociale, economico ed ecologico; 

• La “razionalità d’azione”: si sceglie l’opzione che permette di ottenere in modo efficace 

lo scopo prefissato; 

                                                           
25 MIO C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, F. Angeli, Milano, 2005, 

pag. 14. 



24 

 

• Il rispetto inteso come valore interiorizzato che interviene sulla definizione dell’agire 

d’impresa, quando dal beneficio che essa può ricavare ne consegue un danneggiamento 

dell’ecosistema. 

La responsabilità morale non si riferisce solo agli aspetti interni all’impresa, ma riguarda anche 

le relazioni che essa instaura con l’esterno. “Le aziende sono al centro di un complesso di 

interessi. Tali interessi rappresentano al tempo stesso l’elemento promotore, le condizioni 

essenziali di orientamento comportamentale e di crescita equilibrata. I soggetti a vario titolo 

coinvolti nella vita aziendale (stakeholder) sono in genere numerosi spesso con aspettative il 

cui soddisfacimento tende a influenzare le potenzialità di duratura istituzione di relazioni 

positive.”26 Gli stakeholder sono tutti coloro che hanno un interesse nella gestione aziendale in 

quanto le attività svolte dal soggetto economico hanno degli effetti che ricadono su di essi. Essi 

possono essere distinti in interni (investitori, dipendenti e partner commerciali) ed esterni 

(professionisti, consulenti, comunità locali, pubbliche amministrazioni, fornitori, clienti e 

concorrenza). Tutti questi soggetti sono interessati nella gestione dell’azienda da un lato perché 

da essa possono trarne dei benefici sia economici che sociali, dall’altro perché una sua azione 

può danneggiarli gravemente. Il successo di un’azienda è influenzato dalla sua capacità di 

soddisfare i diversi interessi, assumendo comportamenti responsabili, equi e trasparenti. A tal 

fine, è necessario che l’impresa comprenda le aspettative dei vari interlocutori, le classifichi in 

ordine al loro grado di priorità e le traduca in finalità dell’attività, dando loro una rispettiva 

rendicontazione che consenta di valutare la coerenza tra risultati attesi e risultati effettivi. 

L’azienda non è finalizzata al conseguimento di interessi puramente economici e competitivi, 

ma mira anche al soddisfacimento di quelli sociali. Il raggiungimento di risultati economici 

ottimali e la protezione del patrimonio diventano elementi essenziali per la durabilità aziendale, 

l’equità sociale e la tutela ambientale. L’impresa può conseguire un successo duraturo se prende 

in considerazione le aspettative di tutti gli stakeholder ed è in grado di appagarle. Sebbene il 

conseguimento dell’utile sia essenziale per soddisfare i conferenti del capitale, esso non è 

sufficiente nella determinazione del successo di un’azienda nel tempo a causa dell’importanza 

attribuita a nuovi fattori, quali: l’esigenza di legittimazione dei comportamenti, l’integrazione 

degli aspetti qualitativi e quantitativi e l’ottimizzazione dei sistemi di rendicontazione al fine di 

fornire informazioni complete e trasparenti. La capacità di durata dell’azienda nel lungo periodo 

dipende dalle relazioni che essa instaura con i vari portatori di interesse e dalla soddisfazione 

                                                           
26 SALVIONI D. M., Corporate governance e sistemi di controllo della gestione ambientale, F. Angeli, Milano 

2004, pag. 11. 
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delle loro attese nel tempo poiché queste garantiscono l’ottenimento dei consensi e delle 

collaborazioni di cui necessita. “Solo le imprese competitive e in grado di creare valore sono 

in condizioni di apportare un contributo a lungo termine allo sviluppo sostenibile; al contempo, 

dall’efficace interazione con tutte le classi di stakeholder dipende la capacità di ottenimento di 

consensi e di risorse quali-quantitativamente idonee a sostenere lo sviluppo aziendale e la 

produttività interna, con conseguenze di non breve momento sull’ottimizzazione dei risultati 

economici e sul valore d’impresa.”27 I principi etici vengono attuati in azienda in seguito al 

perseguimento di diversi obiettivi: l’individuazione dei valori etici su cui si fonda l’azienda, la 

loro diffusione all’interno della struttura e il loro corretto utilizzo nel momento in cui viene 

definita la strategia. 

L’etica d’impresa può essere intesa come mero rispetto delle disposizioni di legge o come 

ricerca della “legittimazione sociale”. Agire in modo etico significa adottare forme di gestione 

che vadano oltre il semplice rispetto delle norme e che siano in linea con le aspettative dei 

diversi stakeholder. La concezione di etica come osservanza puntuale delle norme implica che 

un’azienda venga gestita solo in ottemperanza delle imposizioni legislative, le attività svolte 

sono valutate sulla base delle caratteristiche del contesto di riferimento, il comportamento 

adottato si riduce a un atteggiamento di rispetto delle leggi. L’eticità è riconosciuta in base 

all’azione combinata dei seguenti aspetti: le norme, che sono l’elemento oggettivo e sono 

utilizzate come parametro per effettuare confronti e il loro rispetto, che è l’elemento soggettivo 

in quanto avviene in conseguenza alla volontà dell’impresa. Quando, invece, l’etica va oltre il 

puro rispetto delle disposizioni di legge, venendo intesa come “armonizzazione” con il contesto 

sociale, la sua conformità si verifica sulla base dei valori che la collettività condivide. Le 

aziende quindi sviluppano le proprie scelte produttive e strategiche prendendo in 

considerazione i valori presenti nella comunità in cui esse risiedono poiché le attività si 

collocano all’interno di un contesto sociale e con questo vi interagiscono. Pertanto, anche le 

imprese creano il proprio codice etico sulla base non solo delle norme e dei valori interiorizzati 

dai soggetti operanti al suo interno, ma anche per contributi nuovi. A proposito di codice etico, 

l’autrice ne dà la seguente definizione: “Il codice etico è un’appendice fondamentale della 

mission. Esso costituisce la carta dei diritti e doveri morali all’interno dell’azienda e nei suoi 

rapporti con l’esterno. In tale codice vengono definiti i valori attraverso i quali si dà 

compimento alla mission e si definisce una mappa di responsabilità etiche e sociali cui è tenuto 

ad adempiere ogni partecipante al progetto imprenditoriale della struttura aziendale nei 

                                                           
27 SALVIONI D. M., op. cit., pag. 14. 
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confronti di tutti i suoi interlocutori privilegiati.” e di cui la mission aziendale è lo “strumento 

che serve a identificare e rendere riconoscibile la specifica vocazione economica e gestionale 

di un’organizzazione.”28 Includere l’etica nella gestione d’impresa consente di verificare la 

coerenza tra quelle che sono le sue intenzioni e quanto viene svolto effettivamente, ottenere 

risultati in modo efficace e un miglioramento continuo. 

Orientarsi verso un’etica d’impresa non significa però che i valori su cui essa si fonda siano gli 

stessi condivisi dalla società in cui abita. Un decisore aziendale può adottare comportamenti in 

linea con i valori degli stakeholder locali od ostili e inaccettabili rispetto alle loro aspettative. 

La condivisione di valori sociali da parte di un’organizzazione risulta vantaggiosa poiché 

promuove il sostegno reciproco e rende più chiari e sicuri i rapporti intra-aziendali e tra imprese 

e società. Ne consegue che i rapporti di fiducia che le aziende instaurano con i diversi 

stakeholder siano duraturi e permettano il raggiungimento di importanti risultati, come: un 

abbassamento della conflittualità sociale, la cooperazione allo sviluppo e la condivisione delle 

conoscenze. 

 

1.5 Verso la Corporate Social Responsibility 

 

Nonostante un’impresa venga creata con lo scopo di generare profitti nel futuro e quindi 

prendendo in considerazione solamente l’aspetto economico, questo non necessariamente è in 

contrasto con quello etico, sociale, politico, religioso ecc., anzi, spesso questi elementi “morali” 

sono coinvolti nello svolgimento delle sue attività e nella sua vita. In questa prospettiva, si 

riconosce la funzione sociale dell’azienda in cui economicità e socialità sono strettamente legate 

in quanto il benessere della collettività dipende dal benessere aziendale. Tuttavia, non è sempre 

così: in alcuni casi a riscontri positivi dal punto di vista economico si associano risultati negativi 

sulla società. La comunità ha assunto una maggiore consapevolezza del ruolo giocato 

dall’azione imprenditoriale sugli squilibri sociali e ambientali, di cui: 

• Gli squilibri sociali dovuti alla liberalizzazione economica di alcuni paesi in via di 

sviluppo; 

                                                           
28 MIO C., op. cit., pag. 27-28. Si veda anche COMMISSIONE EUROPEA, op. cit., che definisce il codice di 

condotta come “dichiarazione ufficiale dei valori e delle prassi commerciali di un’impresa e, a volte, dei suoi 

fornitori. Un codice enuncia norme minime e attesta l’impegno preso dall’impresa di osservarle e di farle 

osservare dai suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e concessionari. Può trattarsi di un documento complesso 

che richiede il rispetto di norme precise e prevede un complesso meccanismo coercitivo” pag. 27. 
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• La globalizzazione che ha condotto all’utilizzo sfrenato di risorse naturali e a maggiori 

emissioni di sostanze inquinanti, che contribuiscono al deterioramento ambientale; 

• La smoderata urbanizzazione da cui ne conseguono scontri sociali e crisi politiche. 

Tale coscienza ha indotto una crescente porzione di popolazione e di consumatori a guardare 

con favore alle aziende che attuano comportamenti finalizzati alla riduzione dell’inquinamento 

e all’impiego razionale delle risorse naturali e che si impegnano nel sostegno di cause sociali, 

nel miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei propri dipendenti e nella donazione 

di una parte dell’utile alle comunità coinvolte indirettamente nel processo produttivo. A tal 

proposito, è importante notare una “maturazione della figura del consumatore/cliente, ora 

spostatasi verso la posizione del consumatore/cittadino che è consapevole del proprio potere 

di scelta ed intende esercitarlo influenzando l’offerta di prodotti e servizi scegliendo e quindi 

premiando chi dimostra una certa responsabilità etico/sociale.”29 Essi tendono a premiare le 

aziende che, attraverso le proprie azioni, sono socialmente responsabili, incoraggiando 

l’incremento nell’adozione di tali pratiche. A questo punto, è necessario porsi una domanda: 

cosa s’intende con responsabilità sociale d’impresa? Una chiara definizione viene data dal Libro 

Verde che descrive la responsabilità sociale delle imprese come “l’integrazione volontaria 

delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e 

nei loro rapporti con le parti interessate.”30 Le imprese ammettono di essere responsabili 

relativamente alla propria condotta: nessuno di questi enti, infatti, instaura relazioni puramente 

economiche, ma influenza ed è influenzata dall’ambiente e dalla società circostante. La 

Corporate Social Responsibility (CSR) definisce quindi l’insieme di doveri e responsabilità che 

un’azienda ha nei confronti dei soggetti con cui si relaziona e descrive come un imprenditore 

gestisce la sua attività in modo da avere un impatto complessivamente positivo sulla collettività, 

integrando gli interessi sociali ed ecologici nelle operazioni aziendali. La responsabilità sociale 

si fonda su alcuni principi cardine: 

• La volontarietà, ossia la libertà di scelta nel perseguimento di azioni responsabili e di 

rispetto dell’ambiente; 

• La sistematicità con cui si individuano obiettivi precisi che portano a un miglioramento 

continuo; 

                                                           
29 DAMIANO C., L’impresa responsabile: diritti sociali e corporate social responsibility, Halley, Matelica (MC), 

2007, pag 74. 
30 COMMISSIONE EUROPEA, op, cit., pag.7. Si veda anche HODINKOVA M., SADOVSKY Z., The benefits 

of corporate social responsibility introduction in small and medium-sized enterprises: a systemic review of the 

literature, Business: Theory and Practice, No. 17, 2016, pag 345-346. 
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• La globalità in quanto mira a rispondere alle attese di ogni stakeholder, dialogando con 

essi e costruendovi rapporti di fiducia; 

• L’attenzione verso l’ambiente e la comunità, secondo la logica win-win, nella quale non 

vince solamente l’impresa, ma anche coloro che hanno un interesse nella condotta 

responsabile aziendale; 

• La creatività, che modifica l’orientamento strategico aziendale, nel quale si integrano le 

variabili sociali ed ecologiche, che stimolano l’innovazione e la differenziazione; 

• Gli altri fattori intangibili che conducono l’impresa verso il successo, di cui: le relazioni, 

la cultura, la reputazione, ecc. 

 Un’organizzazione che sviluppa un modello di CSR è in grado di raggiungere i propri obiettivi 

in modo più efficace e di stabilire rapporti di qualità con i diversi portatori di interesse, 

contribuendo al miglioramento del benessere sociale in quanto si impegna volontariamente a 

comportarsi eticamente, a contribuire allo sviluppo sociale e a incrementare costantemente la 

qualità della vita. La decisione di orientarsi verso un modello sostenibile implica che la CSR 

sia inclusa nella cultura e nei valori su cui si fonda l’azienda, la quale agirà in maniera etica e 

trasparente di modo da minimizzare il proprio impatto sociale ed ecologico. Lo scopo è quello 

di migliorare gli effetti della propria condotta sulle condizioni di vita, di lavoro e ambientali di 

tutti i gruppi di stakeholder. A tal proposito, un’azienda è definita socialmente responsabile non 

solo perché adempie agli obblighi di legge, ma in quanto è in grado di operare in conformità 

alle diverse attese dei vari interlocutori, agendo sulla base di una moralità condivisa e creando 

un modello di crescita e sviluppo che soddisfi i bisogni attuali senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri. Il successo di un’azienda non si misura solo in 

termini di profitto generato, condizione comunque necessaria per la sua durabilità nel lungo 

periodo, ma risiede anche nell’appagare le aspettative in tema sociale ed ecologico degli 

stakeholder. La necessità di adottare comportamenti “sostenibili” si è accentuata in seguito ai 

gravi scandali gestionali, ai disastri ecologici dovuti alla cattiva gestione degli impianti e alla 

maggiore diffusione di informazioni, che hanno indotto gli stakeholder a manifestare il proprio 

dissenso riguardo a politiche sfavorevoli all’ambiente e alla comunità. Sebbene il focus 

dell’impresa resti sempre la generazione del profitto, considerata come condizione necessaria 

per la sua crescita, non è sufficiente a definirla socialmente responsabile nei confronti dei propri 

interlocutori. È necessario, infatti, che essa adotti una condotta che prenda in considerazione le 

ripercussioni che la propria attività ha sull’ecosistema e sulla comunità, dimostrando cioè di 

agire in modo “socialmente responsabile”. Un’organizzazione è in grado di rispondere 
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positivamente agli stimoli provenienti dall’esterno, non solo dal punto di vista economico, ma 

anche agendo su parametri ambientali e sociali. Essa onora i propri obblighi morali attraverso 

l’assunzione delle proprie responsabilità: la sua condotta non è volta puramente al 

conseguimento dell’utile, ma mira anche alla soddisfazione delle attese degli stakeholder. 

Questi ultimi costituiscono un insieme eterogeneo di portatori di interesse, che non sono quindi 

considerati come un unico gruppo, bensì vengono “segmentati” sulla base delle diverse 

aspettative che nutrono nei confronti dell’impresa, di cui: 

• La sensibilità nei confronti dell’ecosistema, in cui i soggetti più interessati sono i 

giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni poiché le conseguenze dello sfruttamento 

delle risorse e dell’inquinamento ricadrebbero su di loro nel medio-lungo periodo, gli 

operatori turistici che vedono nel deterioramento dell’ambiente un rischio per il proprio 

successo economico e per la loro stessa occupazione, le comunità rurali che fondano la 

propria sussistenza sull’agricoltura e i residenti presso “siti produttivi” che temono che 

un’incidente ambientale possa produrre gravi ripercussioni sulla loro sopravvivenza; 

• I “temi caldi” a contenuto sociale, di cui gli interlocutori maggiormente interessati sono 

le pubbliche amministrazioni presenti nel territorio in cui l’impresa opera che possono 

diventarne “preziosi alleati”, i politici il cui mandato sarà rinnovato solo se hanno 

effettuato interventi significativi mirati all’incremento del benessere sociale, la 

collettività e i lavoratori dipendenti la cui  prosperità dipende dalle decisioni aziendali 

e i fornitori e clienti “responsabili” che richiedono l’estensione a tutta la filiera 

produttiva di attività socialmente responsabili; 

• Le esternalità, ossia gli effetti, positivi o negativi, che un’impresa produce attraverso la 

propria attività sulla comunità, senza che questa riceva un compenso per i danni subiti 

o paghi un prezzo per i benefici ricevuti. In questo caso, gli stakeholder coinvolti sono 

gli investitori e i finanziatori che sono interessati alla creazione di ampi margini di 

profitto e la cui fiducia aumenta quando l’azienda è dotata di una “buona reputazione”, 

i fornitori secondo cui la capacità di equilibrare le esternalità contribuisce alla stabilità 

aziendale sul mercato, fornendo quindi una maggiore garanzia relativa al suo grado di 

solvibilità, i dipendenti che hanno la possibilità di acquisire nuove conoscenze e 

competenze e le pubbliche amministrazioni che, in tema di esternalità, emanano 

provvedimenti finalizzati al ripristino dell’equilibrio tra beneficiari e danneggiati. 

Come già annunciato in precedenza la Corporate Social Responsibility viene attivata 

volontariamente dalle imprese, non solo in ottemperanza alle normative vigenti, ma poiché la 
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morale condivisa dalla comunità è stata da queste interiorizzata. La determinazione dell’agire 

aziendale si sviluppa tenendo in considerazione la “Triple Bottom Line”, ossia la responsabilità 

relativa a tre diverse aree, che includono: il profitto (area economica), la popolazione (area 

sociale) e il pianeta (area ambientale), i cui obiettivi sono l’utilizzo di risorse nel rispetto del 

loro ciclo di riproduzione, l’abbassamento delle emissioni inquinanti, la riduzione delle 

esternalità negative e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di riferimento. 

L’impresa responsabile è tenuta, quindi, a seguire diversi principi, propri di ciascuno dei tre 

settori, riportati nella Tabella 1. 

Tabella 1: Applicazione dei principi ambientali, economici e sociali previsti dal 

perseguimento di una politica aziendale responsabile, tratto da MIO C., Corporate Social 

Responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, pag. 47-49. 

Settore Principio Modalità di realizzazione 

 

AMBIENTE 

 

 

Riduzione degli sprechi 

si persegue applicando principi di 

razionalizzazione dei consumi delle 

risorse naturali non rinnovabili e rendendo 

più efficiente l’uso dell’energia e delle 

materie prime. 

 

Monitoraggio del rischio 

ambientale 

si effettua introducendo l’utilizzo di 

appositi sistemi ed indicatori (specifici ed 

integrati), in grado di fornire un 

aggiornamento continuo in merito 

all’obsolescenza dei macchinari, al tipo di 

emissioni prodotte, agli agenti tossici 

utilizzati, ecc. 

 

Riduzione dell’impatto 

ecologico 

è indispensabile che al monitoraggio 

continuo del rischio facciano seguito 

interventi di rinnovo e manutenzione 

efficaci e tempestivi. 

 

 

 

 

 

Economicità 

il principio di riferimento è, molto 

semplicemente, fare di più con meno, cioè 

realizzare gli stessi beni e servizi 

utilizzando meno risorse economiche, 

energetiche e ambientali. 
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MERCATO 

 

 

Compensazione delle 

esternalità negative prodotte 

stimare quanto prelevato da società e 

ambiente e restituirlo sotto forma di 

contributi, infrastrutture, sovvenzioni, 

attività di formazione, impegno per la 

salvaguardia del verde, ecc. 

Distribuzione del valore 

aggiunto 

il risultato economico dell’esercizio si 

traduce in valore aggiunto per le diverse 

categorie di stakeholder dell’impresa. Il 

valore aggiunto è un indicatore utile a 

valutare la funzione sociale di un’azienda, 

poiché evidenzia la performance 

d’impresa, misurando la ricchezza 

prodotta dall’azienda nell’esercizio con 

riferimento agli interlocutori che 

partecipano alla sua distribuzione. 

 

 

COMUNITA’ 

Tutela dei diritti dell’uomo e 

del lavoratore 

significa essenzialmente garantire 

condizioni salubri ed ergonomiche negli 

ambienti di lavoro, tutelare i dipendenti 

minorenni e non utilizzare il lavoro 

infantile od obbligato. È doveroso 

permettere anche forme pacifiche di 

dialogo e protesta, così come la libera 

associazione dei lavoratori in gruppi 

sindacali. 

 

Integrazione comunitaria 

Soprattutto le aziende multi-plant devono 

assicurare di non ledere irrimediabilmente 

il tessuto sociale delle comunità che 

ospitano i processi di delocalizzazione. 

Quasi mai i rapidi processi di 

modernizzazione ed innovazione 

tecnologica portano solo effetti benefici 

per società ospitanti caratterizzate da 

modelli di produzione/consumo 

tradizionali. 

Legittimazione sociale 

numerose imprese costituiscono fonte di 

rischio elevato e continuo: centrali 

nucleari, depositi di sostanze tossiche, 

inceneritori. In tali casi è indispensabile 

che i decisori aziendali si adoperino nel 

rendere partecipi i loro stakeholder degli 

sforzi prodotti al fine di rendere più sicuri 

gli impianti a rischio, e di migliorare le 

condizioni di vita delle comunità locali 

sotto altri importanti aspetti: formazione, 

sostegno di iniziative pubbliche, culturali, 

sportive, ecc. 

 

 

 

 

 

 

la nuova dinamicità ed il polimorfismo 

assunti dal contesto economico globale 

hanno eroso a livello locale legami 

informali e reti relazionali storicamente 

consolidate. Gli effetti entropici della 

globalizzazione rispetto ai milieu locali si 
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Riduzione degli effetti 

entropici della globalizzazione 

manifestano attraverso un aspro 

sfrangiamento delle relazioni tradizionali 

interne alle aree-sistema. In vari casi di 

studio attualmente analizzati, si rileva una 

diffusa revisione dei diversi modelli 

relazionali, a seguito delle mutazioni 

economiche più recenti che hanno 

investito paesi in via di sviluppo, meta di 

processi di internazionalizzazione 

imprenditoriale. Compito di un’impresa 

socialmente responsabile è quello di 

limitare l’azione invasiva e corrosiva della 

globalizzazione nei nuovi mercati di 

sbocco. 

  

Ciò avviene in quanto, come sostengono Schaltegger e Burritt: “Corporate sustainability 

management covers all activities which design, measure, analyze and improve environmental, 

social and economic activities in order to firstly create a sustainable development of the 

organization itself, and secondly to enable the company to contribute to sustainable 

development of the economy and society as a whole.”31 

L’orientamento strategico del management verso la CSR ha ripercussioni sulle performance 

economiche dell’azienda, che migliorano grazie a una progettazione delle attività che tenga in 

considerazione l’aspetto sociale ed ecologico. L’inserimento del concetto di responsabilità nelle 

decisioni strategiche implica che questa conduca alla ricerca di soluzioni innovative. L’idea di 

“innovative responsibility” è di particolare interesse per le piccole-medie imprese (PMI) in 

quanto l’elevata flessibilità e adattabilità che le caratterizza consente loro di essere degli 

innovatori agili rispetto alle controparti di maggiori dimensioni. Halme e Korpela ne danno una 

chiara definizione: “a responsible innovation refers to a new or significantly improved product, 

service or business model whose implementation at the market solves or alleviates an 

environmental or a social problem.”32 La concretizzazione di tale obiettivo viene perseguita su 

base volontaria: la CSR si riferisce alla volontà di una qualsiasi azienda di conciliare le finalità 

economiche con quelle ambientali e sociali. La spinta volontaristica si basa principalmente su 

quattro motivazioni possibili, che sono gli interessi di tipo: “reactionary”, “reputational”, 

“responsible” e “collaborative”. 

                                                           
31 SCHALTEGGER S., BURRITT R., Business cases and corporate engagement with sustainability: 

differentiating ethical motivations, Journal of Business Ethics, No. 147, 2018, pag. 242. 
32 HALME M., KORPELA M., Responsible Innovation Toward Sustainable Development in Small and Medium-

Sized Enterprises: a Resource Perspective, Business Strategy and Environment, No. 23, 2014, pag. 548. 
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Il primo consiste nella protezione delle pratiche di business esistenti, da cui ne consegue un 

comportamento egoistico poiché gli interessi principali dell’azienda sono il mantenimento delle 

pratiche aziendali “tradizionali” e la massimizzazione del profitto, la responsabilità sociale 

viene riconosciuta dall’impresa solo se necessaria e se non richiede cambiamenti nei metodi 

produttivi e nei modelli esistenti. I manager agiscono in modo egoistico e opportunistico nel 

mercato con lo scopo di ottimizzare il proprio interesse economico, chiedendosi cos’è meglio, 

sostenibilmente parlando, per la loro azienda. Essi assumono un atteggiamento responsabile al 

fine di difendere gli approcci convenzionali, che sono alla base dell’agire imprenditoriale. La 

CSR, i suoi costi e i suoi benefici sono presi in considerazione solamente se non alterano 

l’azione aziendale tradizionale: non ci si aspetta quindi di generare profitti, bensì che le pratiche 

convenzionali non vengano danneggiate. La responsabilità sociale è rivolta alla difesa delle 

attività esistenti ed è applicata solo se necessaria ad assicurare la continuazione di tali pratiche 

nel caso in cui l’azienda dovesse far fronte alle pressioni sociali. Di conseguenza, le attività in 

tema di CSR non creano nuovi benefici, ma possono causare costi addizionali. 

Il secondo è un atteggiamento “narcisistico” che si preoccupa dell’immagine aziendale e della 

percezione che i diversi stakeholder hanno di questa. La CSR rappresenta il modo ottimale per 

rafforzare le relazioni con i partner, conducendo verso il miglioramento della reputazione e 

della credibilità aziendale. L’obiettivo è difendere e migliorare la propria reputazione nel 

contesto sociale attraverso l’attivazione di pratiche sostenibili. Le attività in tema di CSR sono 

focalizzate sul mantenimento e sulla costruzione di un’immagine aziendale positiva. 

Quest’ultima, insieme alla reputazione, è un elemento fondamentale per il successo di 

un’impresa nel lungo termine. In questo caso, i manager si chiedono come sarà considerata la 

propria attività se si rende visibile l’impegno sociale da essa assunto e che impatto ha a livello 

di successo finanziario. Tutte le energie sono rivolte alla conoscenza da parte del contesto 

politico, sociale e mediatico della dedizione imprenditoriale verso pratiche responsabili. Una 

buona reputazione crea nuovi benefici in quanto guida lo sviluppo di un’immagine aziendale 

positiva e migliora le relazioni con i vari portatori di interesse, che preferiscono le 

organizzazioni socialmente responsabili rispetto a quelle che non lo sono. Queste condizioni 

permettono a un’impresa di ottenere un forte vantaggio competitivo nei confronti della 

concorrenza in quanto si differenziano da quest’ultima. La reputazione si costruisce, non si 

acquista, e per questa ragione è difficile da replicare e contribuisce a rafforzare le relazioni con 

gli stakeholder, caratterizzate da un maggior livello di fiducia e di fedeltà al brand. Alcuni 

consumatori potrebbero essere disposti a pagare prezzi più elevati per prodotti e servizi distinti 
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dai “classici” forniti da aziende che dimostrano di avere dei principi su cui basano la propria 

responsabilità sociale in linea con le loro credenze e i loro valori.33 

Il terzo, invece, si spinge verso l’ottimizzazione delle performance ambientali e sociali: gli 

interessi degli stakeholder insieme ai problemi sociali ed ecologici vengono percepiti come una 

sfida che stimola le aziende a migliorare continuamente nel tempo attraverso lo sviluppo di beni 

e servizi rispettosi dell’ecosistema e socialmente vantaggiosi. A tal fine, ci si domanda come la 

sostenibilità incida sul successo ecologico, sociale ed economico di un’impresa. Adottare una 

condotta di responsabilità aziendale significa comportarsi al pari di un cittadino responsabile 

che accresce la propria efficienza e le proprie performance, in considerazione dell’impatto che 

la sua attività comporta sulla collettività. Ciò consente alle imprese di fornire prestazioni 

migliori rispetto alla concorrenza mediante una produzione più efficiente e prodotti o servizi 

innovativi e di maggiore qualità. Il perfezionamento dell’offerta produce una crescita delle 

vendite e altri vantaggi competitivi. 

L’ultimo, infine, mette l’interesse sociale al di sopra di quello personale. L’impresa si focalizza 

sul volere dei suoi interlocutori, specialmente quelli più vulnerabili, attraverso lo sviluppo di 

relazioni sociali, dialogo, partecipazione e collaborazione. Questa visione prevede che i 

problemi ambientali e sociali vengano risolti mediante la cooperazione con tutti gli stakeholder 

al fine di comprendere meglio le loro preoccupazioni e di implementare soluzioni soddisfacenti. 

La questione che i manager si pongono in questa prospettiva è come la responsabilità ecologica, 

sociale ed economica impatta sull’impresa e sulla collettività. In questo caso, è di rilevanza 

fondamentale introdurre il concetto di open innovation, con cui s’intende l’apertura dei processi 

di ricerca aziendali a parti esterne. Come dichiarato da Osterwalder e Pigneur: “In a world 

characterized by distributed knowledge, organizations can create more value and better exploit 

their own research by integrating outside knowledge, intellectual property, and products into 

their innovation processes.”34 Le decisioni intraprese si basano su accordi raggiunti attraverso 

il dialogo, di modo che l’impresa contribuisca a cambiare il mercato e la società muovendosi 

verso la sostenibilità. 

                                                           
33 LOPEZ-PEREZ E. et al., Management for sustainable development and its impact on firm value in the SME 

context: does the size matter, Business Strategy and the Environment, No. 26, 2017, pag. 987. Si veda anche 

SCHALTEGGER S., BURRITT R., op. cit., pag. 247. 
34 OSTERWALDER A., PIGNEUR Y., Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, 

and challengers, Hoboken, N. J. Wiley, 2010, pag. 110. 
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In sintesi, l’integrazione della CSR nella strategia d’impresa offre, senza dubbio, considerevoli 

benefici: consente l’ottenimento di un posizionamento di vantaggio nel mercato, incrementa 

l’efficienza, riduce i costi, attrae gli investitori grazie alla  maggiore trasparenza, incoraggia le 

azioni innovative, facilita la differenziazione dai competitors, aumenta il fatturato, fornisce beni 

e servizi di maggiore qualità, migliora l’immagine e la reputazione aziendale, diminuisce il 

rischio di  boicottaggio, ha la capacità di richiamare e mantenere i lavoratori più qualificati, nei 

quali aumenta la motivazione e il senso di appartenenza, ottimizza la visibilità aziendale, 

dialoga e costruisce relazioni di fiducia e limita l’inquinamento ambientale e il consumo di 

risorse naturali. 

 

1.6 Responsabilità ambientali in azienda 

 

Dopo aver riconosciuto l’importanza della variabile socio-ambientale, gli atteggiamenti che 

un’impresa assume devono essere orientati in modo integrato verso il conseguimento delle 

condizioni economiche, ambientali e sociali. A tal fine, è necessario che il management 

disponga di strumenti gestionali non solo di carattere economico-finanziario, ma anche di 

carattere ecologico e sociale, volti a sottolineare l’impatto prodotto dalle scelte aziendale sui 

diversi elementi. È impensabile, infatti, ottenere risultati ottimali e coerenti con gli obiettivi 

senza intervenire con adeguati supporti informativi. 

Tali strumenti non vanno progettati solamente dai vertici dell’organizzazione, nella 

convinzione che l’imputazione ad essi sia sufficiente per governare le variabili ambientali e 

sociali, ma vengono sviluppati considerando l’azienda nella sua interezza, distribuendo le 

responsabilità e le leve decisionali rispettivamente alle condizioni sociali ed ecologiche. Le 

scelte in tema socio-ambientale non sono demandate ai vertici aziendali, ma vanno quindi 

diffuse a tutti i livelli poiché ogni centro ha una propria responsabilità dalla quale derivano degli 

effetti esterni. Tuttavia, come afferma Mio, “non è sufficiente la conoscenza delle conseguenze 

delle proprie decisioni sull’ambiente affinché si producano comportamenti corretti: 

l’informazione deve entrare nel processo decisionale non in base alla sensibilità e alla scala 

valoriale di ciascun decisore, ma all’orientamento strategico deciso dall’azienda, sul quale 

vengono coniati specifici parametri-obiettivo per indirizzare coerentemente l’azione 
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manageriale.”35 Nella fase decisionale bisogna individuare l’atteggiamento più conveniente 

verso l’ambiente e la comunità. 

I parametri-obiettivo di natura socio-ambientale sono necessari per orientare le decisioni e i 

comportamenti aziendali verso gli obiettivi ecologici e sociali, i quali devono essere misurabili 

e raggiungibili. I loro scopi di indirizzo strategico sono gli stessi di tutti gli altri parametri-

obiettivo, poiché essi si caratterizzano come strumento di: misurazione, valutazione, 

programmazione e comunicazione. Per determinare tali parametri-obiettivo, non basta la 

contabilità tradizionale. Il conseguimento di decisioni ottimali in tema socio-ambientale 

richiede l’adozione di strumenti che considerano gli effetti delle azioni aziendali verso 

l’esterno. A tal proposito, è necessario riconoscere la responsabilità dell’agire imprenditoriale 

in quanto esso provoca delle conseguenze sull’ambiente circostante. Qualora un’azienda decida 

di assumere un ruolo attivo e preventivo verso l’ambiente, dovrà ricorrere a strumenti 

decisionali che integrino le variabili ecologiche e sociali con gli obiettivi economico-finanziari. 

Tale orientamento è portato a compimento solo se in azienda vi è una contabilità ecologica-

sociale, che misura gli effetti prodotti dall’agire imprenditoriale sull’esterno, da inserire entro i 

percorsi decisionali e strategici. Senza la contabilità ecologica e sociale, vi è il rischio che il 

processo decisionale sia orientato solamente all’economicità e trascuri quindi l’ottimizzazione 

del rapporto dell’impresa con l’esterno. Tale contabilità è in grado di indirizzare le decisioni 

aziendali che valutano gli effetti delle proprie azioni sull’ecosistema e li traducono in parametri-

obiettivo. Un’azienda che non dispone di tale strumento non può mettere in pratica strategie 

socio-ambientali poiché è priva della guida di un supporto decisionale adatto. 

Tale contabilità si struttura in diversi step, quali: 

• La definizione degli obiettivi; 

• La rilevazione delle informazioni; 

• L’allocazione delle informazioni;  

• La valutazione delle informazioni. 

 

                                                           
35 MIO C., Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, EGEA, Milano, 2001, 

pag. 158. 
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Figura 3: Il rapporto fra informazione e decisione in tema ambientale, tratto da MIO C., 

Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, pag 162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito, si spiega il contenuto di ciascuna delle fasi precedentemente elencate in merito alla 

costruzione degli strumenti di supporto ecologici e sociali. 

Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi è impossibile costruire uno strumento di 

supporto informativo senza prendere in considerazione gli scopi che un’azienda vuole 

raggiungere. È necessario quindi, come prima cosa, individuare le finalità che la strategia 

aziendale intende perseguire. Tale fase è importante poiché rende possibile misurare e valutare 

gli effetti delle scelte intraprese. 

Una volta definiti gli obiettivi, è necessario procedere con la fase di rilevazione, in cui vengono 

raccolte informazioni relativamente alla variabile ambientale e sociale. Con riguardo all’ultima, 

è importante tenere presente che, a differenza della dimensione ambientale ed economica, la 

dimensione sociale difficilmente può essere espressa quantitativamente. Ciò avviene in quanto 

l’agire imprenditoriale che impatta su diversi interlocutori dipende dalle attese di questi ultimi, 

che presentano un grado di soggettività molto elevato. Per quanto possa risultare difficile 

misurare la variabile sociale, ciò non è impossibile. Pertanto, tale situazione non giustifica un 

minor sforzo nell’individuare informazioni quantitative per la dimensione sociale. 

 

Contabilità ecologica 

• Rilevazione 

• Allocazione 

• Produzione di informazioni 

 

Contabilità analitica 

• Costi ambientali 

• Costi della gestione 

ambientale 

Decisioni  

Effetti  

Ambiente Azienda  
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Tali informazioni devono essere rappresentate nei prospetti di bilancio, ossia nello stato 

patrimoniale e nel conto economico in cui si misurano, oltre alle passività certe, anche quelle 

potenziali e il loro grado di rischio. Queste rilevazioni si fondano non solo sulla diffusione di 

consapevolezza all’interno dell’organizzazione, ma anche sulla dimensione del rischio ritenuto 

accettabile o sopportabile. 

Le informazioni possono essere rilevate direttamente, indirettamente o possono essere stimate. 

Nel primo caso, esse in genere pervengono da dati oggettivi e sono quindi inoppugnabili, come 

le emissioni e i consumi determinati da appositi contatori che rilevano quanto prelevato, 

consumato e/o emesso. Qualora ciò non sia possibile, la rilevazione delle informazioni avverrà 

indirettamente, ossia calcolando le emissioni e i prelievi in via derivata, o ricorrendo a stime, 

la cui misurazione si fonda sulle relazioni esistenti fra i vari componenti. Quest’ultima 

situazione si presenta spesso: un esempio sono le emissioni nell’atmosfera di sostanze 

inquinanti, che si basano sulle quantità degli input utilizzati. 

Segue la fase di allocazione delle informazioni, nella quale si assegna quanto rilevato ai centri 

di responsabilità, che sono tenuti a gestire gli impatti ambientali e sociali, quali ad esempio 

emissioni, scarti e rifiuti. L’obiettivo è non solo individuare l’impatto ecologico e sociale 

dell’agire aziendale, ma anche identificare le determinanti, riconducendo gli effetti agli oggetti 

specifici che l’hanno causato (ad esempio a specifici prodotti o linee di prodotto). Diversamente 

dalla contabilità analitica, in cui solo quando il valore del costo è noto, è possibile procedere 

alla sua imputazione fra gli oggetti che lo hanno determinato, in quella ecologica la fase di 

allocazione precede quella di valutazione: prima si attribuiscono gli impatti socio-ambientali 

agli oggetti che li hanno determinati e poi si procede con la loro valutazione. Ciò avviene in 

quanto gli aspetti ambientali e sociali non seguono “leggi di proporzionalità” tra quantità e 

valore. Infatti, tali componenti spesso presentano profili di rischio differenti a seconda del grado 

di concentrazione e di durata o della loro combinazione con altre sostanze chimiche, che 

possono produrre effetti diversi amplificando l’impatto negativo, neutralizzandolo o 

rendendolo addirittura positivo. Per questa ragione, la precedenza della fase di allocazione 

rispetto a quella di valutazione diviene condizione necessaria per lo sviluppo di strumenti 

orientati verso l’eco-efficienza. A questo punto, è necessario scegliere il metodo di allocazione 

migliore che tenga conto delle componenti tecniche e organizzative in quanto, attraverso il 

criterio stabilito, si determina la distribuzione delle responsabilità dei diversi soggetti con lo 

scopo di orientarne i comportamenti in coerenza con gli obiettivi in tema ecologico e sociale. 

“L’allocazione e la distribuzione delle informazioni e delle responsabilità sono processi molto 
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delicati, poiché non si limitano a fotografare il flusso dei materiali, componenti o inquinanti, 

ma cercano di stabilire chi è il responsabile (anche in parte) della produzione di impatto 

ambientale, ovvero chi può agire sui livelli di tossicità, di rischiosità e come può migliorare 

l’impatto complessivo ambientale a livello di azienda.”36 L’allocazione delle informazioni 

consente di individuare i soggetti decisionali, in capo ai quali si attribuiscono gli impatti 

ambientali e sociali, e di responsabilizzarli affinché sviluppino azioni migliorative. 

Esistono diversi metodi di allocazione delle informazioni, che comportano l’attribuzione degli 

impatti: 

• Totalmente al prodotto o al cliente; 

• Totalmente al centro di responsabilità a valle; 

• Pro quota fra i centri di responsabilità, che partecipano al processo. 

Il primo metodo mira a consapevolizzare il responsabile del prodotto o del cliente sull’impatto 

esterno causato dalla propria attività. Esso produce elevati benefici solo se motiva il capo-centro 

a ricercare soluzioni migliorative, tra cui sono possibili azioni radicali come, ad esempio, la 

sostituzione di tecnologie per passare a soluzioni “più pulite”. 

Il secondo metodo invece imputa la responsabilità ambientale e sociale unicamente al centro a 

valle poiché questo riceve il prodotto finale e di conseguenza determina le modalità di 

produzione dei centri precedenti. Questa metodologia è molto vantaggiosa dal punto di vista 

semplificativo in quanto le informazioni sull’impatto ecologico-sociale sono concentrate su un 

unico centro, eliminando l’utilizzo di procedure di allocazione spesso complesse. Tuttavia, 

presenta dei riscontri negativi poiché deresponsabilizza coloro che, con le proprie decisioni, 

producono impatti sull’esterno, caricando le responsabilità su un solo centro. 

Tali limiti possono essere superati ricorrendo al terzo metodo in cui ad ogni centro si attribuisce 

la propria quota di impatto ambientale e sociale. In questo caso, l’approccio migliore è quello 

del valore generato, secondo cui ad ogni centro viene assegnato l’impatto effettivamente 

realizzato. Le emissioni, gli scarti e i rifiuti sono trattati come le materie prime. Ogni centro è 

responsabile delle emissioni e dei rifiuti che ha creato. Tale metodo ha il vantaggio di essere 

chiaro in quanto attribuisce la responsabilità in capo a chi ha potere decisionale, ma per contro 

ostacola l’assunzione di scelte migliorative che necessitano di una visione interfunzionale. A 

tal proposito, interviene la figura dell’environmental manager, che governa le logiche di 

                                                           
36 MIO C., op. cit., pag 166-167. 
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investimento spingendo l’impresa a impiegare strategie ambientalmente e socialmente 

favorevoli. Egli ha un ruolo importante nella scelta degli investimenti in quanto la valutazione 

delle diverse opzioni avviene prendendo in considerazione l’impatto che essi determinano 

sull’ecosistema. 

Le responsabilità vengono assegnate coerentemente con le leve decisionali in quanto 

coinvolgono tutti gli attori aziendali per la propria quota di pertinenza al fine di ottimizzare 

l’impatto sociale ed ecologico. Il metodo di allocazione interviene nella distribuzione delle 

responsabilità all’interno dell’organizzazione, nel governo delle criticità e nella scelta dei 

parametri-obiettivo da associare ai soggetti coinvolti. 

Una volta allocato l’impatto ecologico e sociale ai diversi centri di responsabilità, si passa 

all’ultima fase, ossia la valutazione dell’impatto. I dati fisico-tecnici vanno espressi nella 

medesima unità di misura, che sia monetaria o non monetaria. La loro valutazione si svolge 

attraverso l’utilizzo di unità ambientali che esprimono l’impatto ecologico sulla comunità. La 

scelta di un criterio anziché dell’altro porta a diverse conseguenze. 

L’approccio monetario ha il vantaggio di esprimersi tramite una dimensione universale che 

consente di effettuare paragoni e confrontarsi con i competitors o con gli altri centri all’interno 

dell’azienda. Tuttavia, è l’approccio non monetario a misurare correttamente il profilo 

ambientale poiché la valutazione che ne risulta rappresenta le condizioni fisiche e tecniche 

caratteristiche del contesto di riferimento. È necessario quindi utilizzare una misura 

comparativa comune, ossia un minimo comune denominatore per tutte le variabili considerate. 

Spesso, si impiegano metodologie di valutazione fondate sugli Eia (Environmental Impact 

Added Index), anche se limitate nella rappresentazione omogenea di variabili estremamente 

differenti. In questo caso, è opportuno ricorrere a un approccio monetario piuttosto che a uno 

tecnico-scientifico, nonostante sia un indice di rappresentazione “approssimativo”. 

Tale fase presenta dei risvolti strategico-organizzativi in quanto da essa non si ottengono 

semplici numeri, bensì parametri-obiettivo per la programmazione, la misurazione, la 

valutazione e la comunicazione relativa alle variabili sociali e ambientali. 

La valorizzazione dell’impatto ambientale è rappresentata dal seguente algoritmo: 

I.A = (q I.A.) x (costo unitario I.A.) 

in cui: 
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I.A = valore dell’impatto ambientale 

q I.A. = quantità di impatto ambientale 

costo unitario I.A. = costo unitario di ogni unità di impatto ambientale 

L’individuazione dell’ultimo parametro si ottiene attraverso un’analisi del contesto, in cui 

vanno considerate: 

• La relazione tra la quantità di inquinante e il valore dell’impatto ambientale; 

• La relazione tra la concentrazione delle quantità inquinanti e il livello di rischio; 

• Ciò che consegue dalla presenza e dalla combinazione di diversi inquinanti che possono 

accrescere l’impatto negativo sull’ecosistema, neutralizzarlo o produrre addirittura 

effetti positivi; 

• La relazione tra costo della gestione degli inquinanti e costo ambientale e sociale. 

I primi tre aspetti sono affrontati dagli Eia, mentre per l’ultimo è necessario ricorrere alla 

dimensione monetaria. 

In un’azienda che voglia orientare le proprie azioni verso l’eco-compatibilità, ogni centro di 

responsabilità deve definire i propri parametri-obiettivo ambientali, i quali devono considerare 

sia gli indicatori qualitativi che quelli quantitativi. In questo modo, vengono contemplate non 

solo le specificità fisico-tecniche dell’impatto, ma anche la dimensione economica, 

comprensiva dei costi ambientali e dei costi della gestione ambientale. Un’organizzazione 

diviene sostenibile quando, nella definizione dei parametri-obiettivo, tiene conto dei costi 

ambientali e sociali, di modo da orientare le proprie azioni verso l’ottimizzazione del contesto 

in cui essa opera.37 

 

 

 

 

                                                           
37 MIO C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, F. Angeli, Milano, 2005, 

pag.119-129; cfr. MIO C., Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, EGEA, 

Milano, 2001, pag. 162-171. 
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CAPITOLO 2: ANALISI DEI COSTI E ALTRI STRUMENTI 

DECISIONALI 

 

2.1 Scopi e requisiti del sistema di rilevazione e controllo dei costi 

 

Nella realtà aziendale, un sistema di rilevazione e controllo dei costi è fondamentale poiché 

esso consente di definire, rilevare e analizzare i costi per orientare i prezzi di vendita, per 

conoscere l’andamento dell’impresa e per definire le scelte strategiche da realizzare. Tali 

elementi sono indispensabili per la programmazione di breve e lungo periodo. L’obiettivo 

principale, che guida la gestione dell’impresa, è la massimizzazione del profitto nel lungo 

periodo. Tale scopo è perseguibile solo se si tiene conto degli obiettivi “collaterali”, i quali sono 

orientati a minimizzare i costi mantenendo la massima produttività e la propria quota di 

mercato. Un aumento del reddito può essere determinato da diversi fattori, come: 

• La crescita delle quantità prodotte e vendute; 

• L’incremento dei prezzi di vendita; 

• La riduzione dei costi. 

Tuttavia, nella realtà, è piuttosto difficile intervenire sui primi due elementi in quanto 

dipendenti dalla domanda di mercato, mentre è più semplice controllare i costi. Se si vuole agire 

sui costi è necessario averne una conoscenza adeguata e attendibile. 

Molte organizzazioni partono dal costo totale per determinare i propri prezzi di vendita, 

utilizzando il seguente schema: 

costo delle materie prime + 

costo della manodopera +  

quota delle spese generali = 

Costo totale + 

Margine di utile = 

Prezzo di vendita 
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Inoltre, è necessario implementare un sistema che presenti elementi contabili che consentano a 

coloro che si occupano della gestione d’azienda di prendere decisioni in maniera responsabile.38 

A tal proposito, è importante chiarire il concetto di costo e definirne le sue classificazioni. La 

nozione di costo è spesso ambigua in quanto viene utilizzata per descrivere idee molto diverse 

tra loro. Il significato di una frase del tipo “il costo per il bene A è 2,30”, per esempio, non può 

essere compresa appieno. Il termine “costo” assume una maggiore significatività quando ad 

esso vengono associati degli aggettivi, come nei casi di “costo pieno”, “costo differenziale” o 

“costo opportunità”. Ciò nonostante, tale associazione non è sufficiente a spiegare in maniera 

completa il concetto costo, a meno che non si delinei il contesto in cui esso viene impiegato. 

A prescindere dalle denominazioni specifiche, si cerca di darne una definizione generale: “il 

costo è la valorizzazione monetaria delle risorse utilizzate per un qualche scopo.”39 Pertanto, 

il costo indica il valore monetario di ogni fattore produttivo disponibile, che verrà consumato 

per il conseguimento degli obiettivi prefissati, come nel caso delle materie prime e della 

manodopera diretta necessari per la produzione di beni e servizi. Da tale espressione, si 

deducono tre concetti importanti intrinsechi alla nozione di costo: 

1. Il costo misura, in termini monetari, l’impiego delle risorse. Ad esempio, per la 

produzione di un prodotto o di un servizio si utilizzano certe quantità di materiali diretti, 

ore di lavoro e altre risorse; 

2. Misura il costo in termini monetari: la moneta diventa il denominatore comune che 

permette di sommare tutte le quantità di risorse diverse utilizzate nella produzione 

poiché espresse nella stessa unità di misura. Una delucidazione viene fornita dal 

seguente esempio: si supponga che per produrre il bene X sia necessaria un’ora di 

manodopera e cinque chilogrammi di un determinato materiale, che non possono essere 

sommati perché espressi in unità di misura differenti. Se si considera, però, il valore 

monetario delle singole quantità come 15€/h e 2€/kg, tali quantità diventano sommabili, 

conducendo a un costo totale di 25€; 

3. La rilevazione dei costi ha uno scopo, un oggetto del costo, che può essere un prodotto, 

un progetto, un servizio o qualsiasi altra unità di cui si vuole conoscere il valore 

monetario delle risorse impiegate per il suo realizzo. L’oggetto di costo è un bene, un 

                                                           
38 LO MARTIRE G., Il controllo di gestione: i sistemi tradizionali di calcolo dei costi, il sistema dei centri di 

costo, il sistema del margine di contribuzione, F. Angeli, Milano, 1999, pag. 17; cfr. TULLIO A., Analisi dei costi 

e contabilità industriale. Teoria e pratica del controllo di gestione, IPSOA, Milano, 2013, pag. 37. 
39 ANTHONY R. N. et al., Analisi dei costi, McGraw-Hill, Milano, 2005, pag. 66. 
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progetto, un servizio o un’altra attività di cui si misurano i costi. Nel caso di una fabbrica 

che produce diversi modelli dello stesso bene, tale concetto può essere definito più o 

meno ampio. Quando si considerano tutti i modelli fabbricati in un determinato periodo 

di tempo, viene preclusa la possibilità di misurare il diverso consumo di risorse dei vari 

modelli. Se, invece, ciascun singolo modello diviene oggetto di costo, il lavoro 

necessario alle rilevazioni sarebbe sproporzionato rispetto all’utilità dell’informazione. 

Per implementare un sistema di rilevazione e controllo dei costi sono necessari determinati 

requisiti: l’equità, l’analiticità e l’operatività. 

Per equità si intende l’attribuzione a ogni prodotto di tutti i componenti di costo ad esso 

direttamente e chiaramente relativi, limitando l’utilizzo di criteri soggettivi per tale operazione. 

Tale requisito evita che le spese generali siano imputate a discapito di alcuni prodotti per 

avvantaggiarne altri. Un sistema di costi non equo, infatti, sovraccaricherebbe le spese generali 

su alcuni prodotti, sottocaricandone gli altri. Ne consegue che i primi avranno dei prezzi elevati 

in quanto devono assorbire una quota di spese generali cospicua, mentre i secondi avranno dei 

prezzi di vendita bassi in relazione alla minor quota di spese generali assegnatagli. Pertanto, il 

mercato decreterà l’insuccesso dei primi poiché troppo cari e accetterà i secondi poiché venduti 

sottocosto. In questo caso, un prodotto è considerato di successo o ha insuccesso non sulla base 

delle sue caratteristiche oggettive, ma relativamente alla politica delle vendite fondata 

sull’imputazione delle spese generali. 

Un sistema si dice analitico, quando ad ogni prodotto si attribuiscono in maniera dettagliata i 

diversi componenti di costo ad esso relativi. Ogni voce di costo è suddivisa analiticamente tra 

i vari centri e reparti. Questa caratteristica permette il confronto tra dati consuntivi e 

programmati per ciascun centro e reparto, di modo che le responsabilità siano attribuite in 

maniera oggettiva. Se non fosse analitico, conterebbe su dati medi, non cogliendo l’andamento 

dei fenomeni aziendali attinenti ai singoli reparti. È il caso, per esempio, di un’azienda che 

prevede di utilizzare 100 ore di manodopera diretta, ma effettivamente ne utilizza 110. Da ciò 

scaturisce che la produttività media è inferiore del 10% rispetto alle previsioni, ma tali dati non 

forniscono nessuna informazione a livello di singolo reparto. Un sistema analitico, invece, è in 

grado di rilevare l’attività e i comportamenti dei singoli reparti e di esaminarne i risultati. 

L’operatività di un sistema di costi, infine, consiste nella discriminazione tra costi fissi e 

variabili, che consente di scegliere in maniera oggettiva tra le diverse alternative di gestione. 

Un sistema non operativo non presenta dati contabili utili nelle decisioni relative 
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all’accettazione o meno di un ordine a un certo prezzo, alla convenienza di un investimento, 

ecc.40 

 

2.2 Classificazione dei costi 

 

Classificare i costi è fondamentale per determinare il costo di prodotto e individuare la tecnica 

di controllo di gestione più consona a seconda degli obiettivi da raggiungere. Tale operazione 

è essenziale per la comprensione dell’ammontare e della struttura dei costi poiché questi ultimi 

sono necessari per interpretare correttamente i dati quantitativi. Di seguito, si illustrano le 

diverse classificazioni dei costi, in cui si distinguono: 

1. Costi variabili, fissi e semivariabili; 

2. Costi speciali e comuni; 

3. Costi diretti e indiretti; 

4. Costi ambientali. 

“In linea generale, è possibile ricorrere a classificazioni differenziate dei costi sulla base della 

tipologia di decisione aziendale che deve essere assunta (ad esempio, la convenienza a 

introdurre una nuova linea di produzione, a esternalizzare la lavorazione di un componente, a 

chiudere un reparto produttivo, a modificare i prezzi di vendita, ecc.) e del tipo di informazioni 

necessarie per operare il controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle attività, partendo dal 

presupposto che la distinzione dei costi per natura, cioè secondo la natura fisico-economica 

dei fattori produttivi coinvolti, attuata dalla contabilità generale, può rappresentare un punto 

di partenza, ma si rileva insufficiente ai fini informativi.”41 

 

2.2.1 I costi variabili, fissi e semivariabili 

 

Una classificazione dei costi che si fonda sul loro comportamento, ossia sulla loro sensibilità, 

intesa come capacità di subire variazioni a causa di aumenti o diminuzioni di volumi di 

                                                           
40 LO MARTIRE G., op. cit., pag. 19-20 e 71. 
41 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance 

aziendali: dalla redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, 

pag. 301. 
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produzione, consente di identificare le seguenti categorie: costi variabili, costi fissi e costi 

semivariabili. Un’azienda che aumenta significativamente la quantità prodotta di beni e servizi 

provoca un incremento dell’ammontare di risorse necessarie alla produzione. Da tale concetto 

si desume che a maggiori volumi corrispondano maggiori costi. Tuttavia, non di rado l’aumento 

dei costi è inferiore rispetto all’incremento dei volumi. Per spiegare le ragioni di ciò, è 

necessario fare una distinzione tra costi variabili e costi fissi. 

Sono definiti costi variabili tutti i componenti negativi di reddito il cui valore varia in 

proporzione al variare del volume prodotto. Per esempio, il costo delle materie prime è un costo 

variabile per cui se il volume di produzione aumenta del 5%, il loro costo aumenterà dello stesso 

ammontare. A titolo esemplificativo, si prenda in considerazione la seguente tabella: 

Quantità di materia prima Costo unitario Costo variabile totale 

1 15€ 15€ 

10 15€ 150€ 

100 15€ 1500€ 

 

In merito a tali dati vanno fatte principalmente due considerazioni. La prima riguarda l’unità di 

misura del volume che va specificata: deve essere chiaro quale attività abbia determinato 

l’ammontare del costo, un costo è variabile rispetto a qualcosa. La seconda si riferisce al fatto 

che un costo variabile è complessivamente variabile, ma unitariamente fisso: nell’esempio, una 

unità di materia prima costa sempre 15€, con l’aumentare delle risorse necessarie alla 

produzione tale costo cresce in relazione alle quantità prodotte.  

Il caso appena illustrato, tuttavia, rappresenta solo una delle tipologie di costi variabili, ossia i 

costi variabili direttamente proporzionali. Nella realtà aziendale, la relazione di variabilità 

potrebbe non essere direttamente proporzionale. A tal proposito, è necessario tenere presente 

dell’esistenza di costi variabili progressivi e degressivi. 

I primi variano in maniera più che proporzionale rispetto al modificarsi del volume prodotto, 

perciò nel caso in cui il volume di produzione crescesse del 5%, i costi variabili 

aumenterebbero, per esempio, del 7%, un esempio è la manodopera che, per produrre 

quantitativi maggiori, è costretta a ricorrere a straordinari, la cui remunerazione oraria è 

superiore rispetto a quella ordinaria. 
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I secondi, al contrario, variano con intensità meno che proporzionale rispetto al modificarsi del 

volume prodotto: a un aumento delle quantità prodotte del 5% si associa un incremento, in 

misura minore, dei costi variabili del 3%, per esempio. È il caso dei fornitori che applicano 

politiche di prezzi decrescenti, secondo cui l’acquisto di grandi quantitativi di materie prime 

comporta uno sconto in termini di costo. 

Un costo fisso, invece, è un componente negativo di reddito il cui ammontare non varia al 

variare delle quantità prodotte poiché si sostiene indipendentemente dalla dimensione dei 

volumi prodotti. Esempi di costi fissi sono: i canoni di locazione, gli stipendi degli impiegati, 

le assicurazioni, ecc. Questi sono tutti costi destinati a modificarsi nel tempo, ma non a causa 

delle diverse quantità prodotte, quanto piuttosto in relazione all’inflazione e alle altre variabili 

indipendenti dal volume di output. Come afferma Anthony: “Sebbene in taluni casi il termine 

costo fisso possa anche indicare un costo realmente fisso, il cui ammontare quindi non può 

essere modificato (per esempio a seguito di un contratto che non può essere rescisso), questo 

termine si riferisce normalmente a costi che non variano al variare del volume di output. Come 

detto, i costi fissi (per esempio gli stipendi dello staff di controllo di gestione), possono però 

variare per altri motivi, come la decisione del management di potenziare le competenze 

dell’ufficio assumendo nuovo personale.”42 

Tabella 1: Una sintesi sul comportamento dei costi fissi e variabili, tratto da ANTHONY 

R. N. et al., Analisi dei costi, pag. 32. 

Costi Ammontare totale Su base unitaria 

Variabili 

Il costo variabile 

complessivo aumenta (e si 

riduce) in proporzione al 

livello di attività. 

Il costo variabile rimane 

costante su base unitaria. 

Fissi 

All’interno dell’intervallo di 

rilevanza i costi fissi non 

cambiano al modificarsi del 

livello di attività. 

I costi fissi su base unitaria 

si riducono al crescere del 

volume di attività e 

aumentano al ridursi del 

livello di attività. 

 

                                                           
42 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pag. 25-26. 
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Tali definizioni sono veritiere solo se si considera il breve periodo in cui la capacità produttiva 

è data e non può essere modificata. I costi fissi e variabili, in questo caso, sono spiegati 

nell’ambito del “relevant range”, dove l’orizzonte temporale osservato è quello di breve periodo 

in cui la capacità produttiva è prefissata.  

Tale ambito trova ragion d’esistere a causa della variabilità di tutti i costi aziendali nel medio-

lungo termine. Infatti, come afferma Tullio, “è bene ricordare che il criterio della variabilità 

utilizzato per distinguere i costi variabili dai costi fissi è efficace nel breve periodo in quanto 

nel lungo termine tutti i costi dell’impresa, perciò anche quei costi classificati come fissi, 

diventano variabili.”43 È il caso dell’ammortamento di un fabbricato: esso è considerato un 

costo fisso in quanto è indipendente dal volume di output realizzato, ma nel medio-lungo 

periodo tale costo può subire delle modifiche se, per esempio, si decidesse di aumentare le 

dimensioni aziendali, acquisendo un nuovo fabbricato. Pertanto, se un’azienda vuole aumentare 

la propria capacità produttiva nell’esercizio successivo, è evidente che l’ammontare di costi 

fissi crescerà in quanto essa si dovrà dotare di una struttura di maggiori dimensioni al fine di 

garantire la produzione di maggiori quantità. 

Un ulteriore quesito che è necessario porsi nell’identificazione dei costi fissi e variabili riguarda 

il costo del personale dipendente. Spesso, infatti, tale costo viene individuato in maniera 

scorretta sulla base della durata del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente e della possibilità 

di licenziare. In questa prospettiva, un qualsiasi dipendente con un contratto di lavoro a tempo 

determinato determinerà un costo variabile in quanto il suo rapporto con l’azienda è destinato 

a interrompersi; mentre un dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato 

produrrà un costo fisso dacché le possibilità che esso venga licenziato sono praticamente nulle. 

Ciò conduce a una scorretta rilevazione dei costi fissi e variabili poiché essi vengono identificati 

sulla base di parametri errati. Come già riportato in precedenza, un costo non è variabile perché 

sostenuto per un certo periodo di tempo e successivamente eliminato, ma in quanto modificabile 

in relazione alle quantità prodotte; al contrario, un costo non è fisso perché impossibile da 

eliminare, ma in quanto indipendente dalle quantità prodotte. 

 

                                                           
43 TULLIO A., op. cit., pag. 38. 



49 

 

Figura 1: Costi variabili e fissi totali vs costi variabili e fissi unitari, tratto da AVI M. S., 

Controllo di gestione: aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, pag. 26. 

 

Oltre ai costi variabili e fissi, esiste una terza categoria: i costi semivariabili. Questi si 

contraddistinguono dai precedenti in quanto si compongono di una quota variabile e di una 

quota fissa. Essi, inoltre, possono essere di due tipologie: “la prima, che presenta una quota di 

costi fissi nettamente e visibilmente separata dalla quota di costi variabili; la seconda, che 

invece è contraddistinta dalla presenza di un costo definito a gradini. In quest’ultimo caso, il 

costo invece di presentare una quota fissa e una quota variabile nettamente distinta, è 

contraddistinto da un andamento che per piccole quantità identifica un costo fisso il quale ogni 

qualvolta si superi un determinato limite quantitativo subisce un aumento improvviso ad un 

livello superiore di costo.”44 Un esempio, è dato dai costi di attività di supervisione: si supponga 

che un supervisore, nella sua attività di coordinamento, abbia “capacità di servizio” di 7 operai; 

                                                           
44 AVI M. S., Il controllo di gestione: aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 ore, Trento 2005, 

pag. 27; cfr. AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, 

pag. 14. 
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se il management decide di assumere altri 3 operai, dovrà necessariamente assumere un nuovo 

supervisore. 

La ripartizione tra quota fissa e variabile in tale categoria di costo viene effettuata in maniera 

soggettiva, quindi riflette solo in parte il reale andamento del costo. Per compiere tale 

operazione è possibile ricorrere a due metodologie alternative: 

1. Metodo del minimo-massimo; 

2. Metodo della regressione statistica. 

Il metodo del minimo-massimo è il più semplice, ma allo stesso tempo meno preciso rispetto al 

metodo della regressione statistica. Tuttavia, sarebbe scorretto affermare che il primo porta a 

risultati non attendibili. La scelta tra le due metodologie va presa in considerazione del fatto 

che il metodo del minimo-massimo, seppure più semplice, fornisce risultati meno precisi, ma, 

nonostante ciò, questi sono perfettamente utilizzabili per la determinazione del costo di 

prodotto. 

Di seguito, si illustra un esempio numerico relativamente al calcolo della ripartizione dei costi 

semivariabili con il metodo del minimo-massimo. Si supponga che un’impresa X, abbia un 

costo semivariabile che presenta il seguente andamento: 

Quantità prodotte Costo totale 

10 1000 

20 1300 

50 2200 

70 2800 

 

Al fine di trovare la quota fissa e la quota variabile di tale costo, è necessario prendere in 

considerazione le differenze tra quantità minima e quantità massima e costo minimo e costo 

massimo. 

 Quantità Costo totale 

Valore massimo 70 2800 

Valore minimo 10 1000 

Differenza 60 1800 
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Per ottenere il costo variabile unitario si divide la differenza di costo totale per la differenza tra 

le quantità, quindi 
1800

60
= 30.  

Successivamente, per determinare la quota di costo fissa è necessario utilizzare, con riferimento 

alle quantità minime, la seguente funzione di costo: 

costo totale = costi fissi + costi variabili totali. 

Conoscendo il costo totale e il costo variabile, ottenuto in precedenza, è possibile calcolare il 

costo fisso. Nel caso presentato, quindi si avrà: 

1000 = costi fissi + 30 x 10 

Costi fissi = 1000 – 30 x 10 = 700 

Secondo tale funzione, i costi fissi ammontano a 700€. Con il metodo dei minimo-massimo 

abbiamo ottenuto i seguenti valori:  

• Una quota di costo variabile unitario uguale a 30€; 

• Una quota di costo fisso pari a 700€. 

La regressione statistica, invece, richiede l’applicazione della formula della retta: y = ax + b in 

cui: 

y = costo totale 

a = costo variabile unitario 

x = quantità 

b = costi fissi totali 

Tale equazione ci consente di conoscere la quota variabile e la quota fissa, se si risolve il 

seguente sistema: 

∑ 𝑦 = 𝑏𝑛 + 𝑎 ∑ 𝑥 

∑ 𝑥𝑦 = 𝑏 ∑ 𝑥 + 𝑎 ∑ 𝑥2 

Dove n è il numero di osservazioni. 
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Da questa metodologia si ottengono risultati diversi rispetto alla prima in quanto la regressione 

statistica permette di ricavare risultati più precisi. Tuttavia, c’è una certa coerenza tra i dati 

ottenuti con il metodo del minimo-massimo e quelli ottenuti con il metodo della regressione 

statistica. 

 

2.2.2 I costi speciali e comuni 

 

Al fine di costruire un adeguato supporto informativo necessario per l’attività di controllo, è 

fondamentale che tutti gli elementi economico-finanziari vadano allocati nei relativi centri in 

cui essi sono realizzati. Tale allocazione è indispensabile per individuare tutti i fattori occorrenti 

nello svolgimento delle diverse attività. Per esempio, nel caso di un centro che effettua 

un’attività di montaggio, i costi ad esso relativi saranno gli operai montatori, le attrezzature di 

montaggio, l’energia elettrica e via dicendo. Ogni centro utilizza dei beni e dei servizi. Il centro 

viene quindi visto come “serbatoio di raccolta di costi da imputare poi ai prodotti finali.”45  

Per imputare i diversi fattori ai centri di costo che li generano è necessario partire dal concetto 

di responsabilità. Le attività svolte in ogni centro vanno analizzate in modo da consentire di 

scegliere in maniera corretta i fattori ad esse relativi. Pertanto, ad ogni centro si imputano i 

fattori dei quali il capo centro è responsabile. Con questo approccio, è più agevole identificare 

i fattori che contribuiscono alla produzione dei beni e dei servizi in quanto essi vengono gestiti 

da ogni centro. L’attribuzione dei costi ai diversi centri di responsabilità diviene quindi uno 

strumento fondamentale per esercitare l’attività di controllo. 

Il centro è il luogo in cui non solo si rilevano i costi oggetto di controllo, ma anche quelli 

utilizzati per il calcolo del costo di prodotto. Affinché un centro svolga adeguatamente tali ruoli, 

è necessario fare una distinzione tra costi speciali e costi comuni. 

I costi speciali sono tutti quei componenti negativi di reddito che possono essere imputati con 

criteri oggettivi a un determinato reparto o prodotto poiché utilizzati esclusivamente nel centro 

in questione. Esempi di costi speciali sono il costo di un macchinario utilizzato soltanto in un 

centro o lo stipendio del capo reparto. Tali costi si riferiscono ad un unico centro di 

responsabilità, per cui non esiste alcun problema di imputazione. Per i fattori impiegati 

                                                           
45 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1990, pag. 

86. 
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esclusivamente in un certo centro, il loro costo è imputato oggettivamente a quel particolare 

centro utilizzatore. 

I costi comuni, invece, fanno riferimento a fattori utilizzati in più centri, che riguardano 

l’azienda nella sua interezza. Essi si distinguono, a loro volta, in: specializzabili e non 

specializzabili. Sono specializzabili se esiste un collegamento diretto tra quantità di fattore e 

attività svolta in un determinato centro, affinché si possa attribuire il costo a quel centro con 

criteri sufficientemente oggettivi. È il caso del costo dell’energia elettrica che, seppur coinvolto 

nell’intera attività aziendale, può essere specializzato se si installano dei contatori all’ingresso 

di ogni centro per misurarne il consumo. Non sono specializzabili i costi che non possono essere 

attribuiti ai vari settori in quanto non esiste una correlazione tra questi e l’attività svolta da ogni 

centro, che implica la loro ingovernabilità da parte del capo reparto. Tuttavia, essi possono 

essere ripartiti tra i diversi reparti solamente sulla base di criteri soggettivi e convenzionali. 

Sono costi comuni non specializzabili l’ammortamento del fabbricato, la pubblicità, lo 

stipendio del direttore generale e così via. Come afferma Avi, “l’attribuzione di questi elementi 

reddituali a specifici reparti e/o prodotti potrebbe verificarsi esclusivamente facendo ricorso a 

criteri soggettivi. Tali costi rientrano pertanto nei c.d. costi comuni non specializzabili 

ovverosia nella categoria di costi che, prescindendo da ribaltamenti più o meno casuali, non 

sono ripartibili in modo preciso fra le varie aree aziendali in quanto riguardano l’impresa 

considerata nella sua interezza e globalità.”46 

Figura 2: La classificazione dei costi di centro in funzione dell’attività svolta, tratto da 

BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, pag. 88.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 AVI M. S., op. cit., pag. 32. 
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2.2.3 I costi diretti e indiretti 

 

Un’ulteriore classificazione dei costi è data dalla distinzione tra costi diretti e costi indiretti. 

“La definizione più chiara, seppur, in parte, tautologica, fa riferimento alla possibilità o meno 

di considerare inglobati nel prodotto i costi oggetto di imputazione.”47 In questa prospettiva, i 

primi si riferiscono ai fattori necessari per la realizzazione del prodotto finale poiché hanno con 

questo una relazione diretta, essendo facilmente individuabili ed attribuibili ad esso. Un costo 

diretto è inglobato nel prodotto in quanto a quest’ultimo direttamente imputabile. Maggiori 

sono i costi diretti in un’azienda, minore sarà la necessità di ricorrere a parametri di ripartizione 

soggettivi. Un tipico esempio di costo diretto sono le materie prime poiché utilizzate per la 

realizzazione del prodotto e direttamente imputabili ad esso. I secondi, invece, sono “elementi 

di costo (1) causati congiuntamente da due o più oggetti del costo e come tali (2) non 

riconducibili oggettivamente ad alcun singolo oggetto separatamente.”48 Per questa ragione, 

non è possibile utilizzare parametri oggettivi che riconducano la quota di costo al singolo 

prodotto. È indiretto un costo che si riferisce a un determinato oggetto solamente in via mediata. 

In questo caso, come affermano Cantino, Debernardi e Devalle: “l’attribuzione all’oggetto di 

costo si realizza in modo mediato, attraverso un processo di ripartizione che, in modo 

discrezionale (non oggettivo), permette di distribuire i costi indiretti (che sono sostenuti in 

comunanza) ai diversi oggetti di costo cui si riferiscono. Si tratta, in pratica, di individuare dei 

criteri di ripartizione per stimare in che misura allocare a ciascun oggetto di costo la quantità 

di fattore produttivo che si pensa possa aver consumato, rispettando il nesso di causalità che 

colleghi, nel modo più aderente la realtà, il concorso del fattore produttivo impiegato 

dall’oggetto, con la misura del costo ad esso attribuito.”49 

La differenza tra i due risiede nel fatto che nei costi diretti è possibile misurare il consumo di 

un fattore, mentre in quelli indiretti tale eventualità non si verifica poiché essi non sono 

direttamente attribuibili al prodotto finito, ma imputati con mezzi intermedi che li ripartiscono 

sul singolo bene. 

Un’ulteriore considerazione va fatta in merito alla variabilità o meno dei costi diretti e indiretti. 

I costi diretti sono sempre variabili. I costi indiretti, invece, possono essere sia variabili che 

fissi. Questi ultimi rappresentano la maggioranza dei costi indiretti e sono definiti come quei 

                                                           
47 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, pag. 32. 
48 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pag. 67. 
49 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 310. 
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componenti negativi di reddito “che non mutano, nel loro ammontare, al variare del volume di 

prodotti ottenuti, per cui non è possibile correlare a questo, la quantità di fattore necessaria.”50 

Si può, quindi, affermare che tutti i costi fissi sono indiretti in quanto ripartiti attraverso 

l’impiego di parametri non oggettivi. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di rilevare anche 

costi indiretti variabili. Un esempio di questi è dato, ancora una volta, dal costo dell’energia 

elettrica che, sebbene non si riferisca a uno specifico prodotto con parametri oggettivi, si 

modifica rispetto alle quantità prodotte. 

 

2.2.4 I costi ambientali 

 

I costi relativi alla gestione dell’ambiente sono caratterizzati da una forte rilevanza informativa 

e per questo motivo devono essere specificamente individuati e rilevati. Scoprire e riconoscere 

un costo ambientale associato a un prodotto, processo o sistema è importante al fine di prendere 

decisioni sulla gestione ottimali. Per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle spese 

ambientali, massimizzazione del profitto e miglioramento le performance ambientali, è 

necessario porre particolare attenzione ai costi ambientali presenti, futuri e potenziali. Tuttavia, 

non è sempre chiara la distinzione tra un costo di natura ambientale da uno che non lo è, come 

nel caso dei costi parzialmente ambientali.51 Classificare i costi ambientali può essere 

problematico in quanto dapprima bisogna riconoscere la natura ambientale dell’attività. Per 

nessuna attività è possibile pervenire a una classificazione univoca. A tal fine devono essere 

fissati dei criteri secondo cui certi fenomeni sono in grado di generare costi ambientali con lo 

scopo di riconoscere con sufficiente sicurezza i componenti negativi di reddito rientranti tra i 

costi ambientali da quelli che non lo sono. La rilevazione di costi per la gestione ecologica 

consente di migliorare la propria affidabilità agli occhi degli esterni in quanto questi ultimi 

percepiscono l’impegno aziendale nei confronti dell’ecosistema.  

Il primo passo da compiere è dare una nozione di costo ambientale. Secondo Pisani, “con il 

termine costo ambientale si può intendere ogni costo direttamente o indirettamente collegato 

                                                           
50 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., pag. 92. 
51 Environmental Protection Agency (EPA), An introduction to environmental accounting as a business tool: key 

concepts and terms, 1995, pag. 7. 
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alla gestione dell’ambiente naturale e, quindi, il costo sostenuto dall’impresa per prevenire, 

ridurre o rimediare ai danni causati all’ambiente naturale dalle sue attività operative.”52 

Tuttavia, tale definizione risulta essere insufficiente poiché è necessario ripartire i costi 

ambientali in due categorie principali: 

• “costi delle attività ambientali” che sono gli interventi aziendali finalizzati alla 

prevenzione, riduzione o riparazione dei danni causati all’ecosistema e i costi relativi al 

miglioramento del proprio impatto ambientale; 

• “perdite ambientali” che riguardano il rispetto dell’ambiente, ma senza ottenere benefici 

futuri, sono il riflesso di una mancata gestione della variabile ecologica e/o altri 

comportamenti scorretti presenti o passati. 

Successivamente, tali costi devono essere classificati. Ciò può avvenire sulla base delle risorse 

a cui fanno riferimento, come nel caso dei costi per la protezione delle acque, dell’aria, del 

suolo ecc., oppure in maniera funzionale finalizzata al miglioramento dell’impatto ambientale 

complessivo. Tali costi, inoltre, possono esaurirsi nell’arco di un esercizio oppure possono 

essere pluriennali. La classificazione dei costi ambientali può essere effettuata ricorrendo a 

diversi criteri: 

• Sulla base di chi li sostiene; 

• Sulla base delle modalità di rilevazione; 

• Sulla base di stime o di derivazione dal mercato; 

• Sulla base del manifestarsi degli effetti; 

• Sulla base dell’atteggiamento strategico; 

• Sulla base dell’oggetto; 

• Sulla base del processo produttivo; 

• Sulla base della responsabilità dei manager; 

• Sulla base degli elementi naturali. 

Il primo criterio consente di classificare i costi ambientali in interni (o privati) ed esterni (o 

sociali). I costi ambientali sono interni se incidono sull’utile d’esercizio conseguito 

dall’azienda, non solo in riferimento all’esercizio corrente, ma anche a quelli prospettici. 

Invece, sono esterni gli oneri sostenuti da un soggetto esterno all’impresa, che può essere un 

                                                           
52 PISANI M., L’ambiente naturale nel bilancio d’esercizio: costi e passività ambientali, F. Angeli, Milano, 2002, 

pag. 13-14. 
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soggetto pubblico o una comunità che si fa carico degli effetti sull’ambiente dell’attività 

aziendale e ne sopporta i costi presenti e futuri. Solitamente, la comunità si assume tali costi 

non sulla base di scelte consapevoli relative alla quantità e qualità dei costi ambientali 

dell’azienda, ma a causa delle imposizioni di legge in tema ecologico. 

I costi interni ambientali sostenuti dall’azienda sono inglobati nel prezzo di vendita del prodotto 

finito, perciò la comunità sostiene, indirettamente, non solo i costi ambientali esterni, ma anche 

quelli interni all’attività aziendale in quanto inclusi nel prezzo pagato per l’acquisto di un 

determinato bene/servizio. Seppur la comunità debba sostenere costi maggiori, questo è 

sicuramente un vantaggio poiché essa non è orientata all’efficienza al contrario dell’azienda 

che mira all’ottimizzazione dell’uso delle risorse e alla massimizzazione del profitto. 

“Considerare in via contabile, cioè internalizzare i costi inerenti il ripristino delle risorse 

naturali consumate nell’atto produttivo, insieme a quelli da sostenere per lo smaltimento e la 

distruzione delle scorie e dei rifiuti originati dal processo di lavorazione adottato, conduce, in 

ultima analisi, alla riduzione dei montanti di profitto raggiungibili dall’impresa 

considerata.”53 

Relativamente al sostegno di costi ambientali interni da parte dell’azienda, esistono tre 

situazioni possibili: 

1. I costi ambientali sostenuti dall’azienda sono gli stessi richiesti dalle normative. In 

questo caso, l’impresa ottempera in maniera puntuale tutti gli obblighi di legge, 

facendosi carico dei costi ambientali interni richiesti dalle prescrizioni vigenti. 

2. L’esternalizzazione impropria: i costi ambientali interni sono minori rispetto a quanto 

prescritto dalle normative. Ne consegue che i costi ambientali interni vengano riversati 

sulla società, con un aumento quindi dei costi esterni. In tale situazione, 

un’organizzazione adotta comportamenti “illegali” in quanto “contra legem”. Non 

sostenere costi ambientali per l’azienda significa contenere i propri costi. Tale evento si 

presenta principalmente nel caso in cui la politica sanzionatoria sia debole, ossia punisca 

i comportamenti scorretti con molto ritardo o ci sia una bassissima probabilità che questi 

vengano scoperti, incentivando le imprese a disobbedire alle normative esistenti in 

quanto possono sostenere costi inferiori rispetto a quelli a cui avrebbero dovuto far 

fronte se avessero ottemperato agli obblighi in tema ambientale. Tuttavia, l’agire 

                                                           
53 MIO C., Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, EGEA, Milano, 2001, 

pag. 59. 
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imprenditoriale non si fonda solo sull’eventualità di contenere i costi, ma tiene in 

considerazione l’impatto che le proprie azioni hanno sul consumatore poiché il mancato 

rispetto dell’ecosistema può provocare conseguenze devastanti sulla durabilità 

dell’azienda. Ricorrere all’esternalizzazione impropria comporta dei rischi. Questi 

ultimi sono determinati da costi potenziali che l’impresa potrebbe sostenere, non 

relativamente ai costi ambientali, ma con riguardo alle multe e alle sanzioni che 

potrebbero venirle inflitte. Esse non devono essere considerate come costi ambientali, 

bensì come spese generali che contribuiscono a ridurre la redditività e a danneggiare 

l’immagine aziendale. Il valore delle multe e sanzioni potenziali si ottiene moltiplicando 

il loro ammontare potenziale per la probabilità che esse vengano inflitte per la 

probabilità che vengano pagate per intero. Il costo potenziale delle multe deve essere 

confrontato con il valore di tutti i costi ambientali che l’azienda dovrebbe sostenere. Se 

la probabilità che una condotta scorretta venga rilevata e punita è elevata, l’ammontare 

delle multe crescerà. Nel caso contrario, saranno maggiori le possibilità che un’azienda 

adotti comportamenti scorretti in quanto più convenienti dal punto di vista economico 

(l’azienda evita di sostenere costi maggiori rispetto a quelli di natura economico-

finanziaria), quindi essa deciderà di rimandare il sostenimento di costi ambientali al 

momento in cui tali atteggiamenti saranno rilevati. La politica nazionale, quindi, assume 

un ruolo fondamentale nelle scelte aziendali poiché essa incentiva o disincentiva 

comportamenti scorretti attraverso un sistema di punizioni più o meno pesante. Tuttavia, 

le decisioni aziendali non vengono prese solo tenendo conto delle normative e delle 

sanzioni, ma con riguardo anche agli effetti di medio-lungo termine in quanto le proprie 

azioni hanno delle ripercussioni sul mercato dacché un’organizzazione potrebbe subire 

delle perdite causate da danni all’immagine che influiranno negativamente sulla 

redditività aziendale. 

3. L’internalizzazione volontaria secondo cui i costi ambientali interni superano quanto 

imposto dai regolamenti in tema ecologico. Un’azienda sostiene costi ambientali interni 

maggiori perché crede che il perseguimento di tale strategia produrrà flussi futuri che 

compenseranno adeguatamente i maggiori costi sostenuti nel breve periodo. Nel lungo 

periodo, quindi, essa si porrà in una posizione di vantaggio in quanto il prezzo dei beni 

e servizi offerti remunererà la maggior quota di costi ambientali sostenuti, che, con il 

tempo, si ridurranno sempre di più. Nel caso in cui non sia possibile recuperare i costi 

ambientali, tale situazione di vantaggio sarà vanificata a causa dell’imitazione da parte 

della concorrenza. Si pensi al caso di un consumatore che deve scegliere tra due prodotti 
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identici offerti da due imprese differenti, α e β, in cui la prima si limita a rispettare le 

imposizioni di legge, mentre la seconda attua una strategia di miglioramento 

dell’impatto ambientale. β potrebbe decidere di recuperare i maggiori costi sostenuti 

riversandoli sul prezzo che il consumatore finale dovrà pagare per l’acquisto del 

prodotto da essa offerto. Tale strategia non è sostenibile nel lungo periodo per due 

motivi: il primo è dato dal fatto che α potrebbe copiarla; il secondo, invece, riguarda 

l’improbabilità che il cliente accetti di sostenere i costi ambientali inclusi nel prezzo del 

bene in quanto poco propenso a riconoscere la remunerazione del fattore ambientale nel 

prezzo dei beni. Per ottenere una posizione competitiva, quindi, è necessario che β 

utilizzi le risorse in maniera più efficiente, riducendo i costi ambientali interni. 

Il secondo criterio di classificazione dei costi ambientali riguarda il loro grado di esplicitazione. 

In questo caso, si individuano: costi espliciti e costi impliciti. I primi vengono rilevati nei 

sistemi contabili, sia nella contabilità generale che nella contabilità analitica. I secondi, invece, 

non vengono rilevati, ma sono utili nei processi decisionali del tipo “what if”.  

I costi ambientali espliciti non possono essere definiti “ecologici” se sostenuti per l’adozione 

di condotte volontarie precedenti all’introduzione di normative in tema ambientale. I costi 

impliciti, invece, sono costi che l’azienda sarebbe tenuta a sostenere se si presentassero 

determinate situazioni. Questi ultimi sono spesso inseriti nella tabella 2 relativa ai “potentially 

hidden costs”.  

I costi ambientali impliciti possono quindi essere: 

• “Potentially hidden costs” che, a loro volta, si suddividono in tre categorie: i costi di 

“avvio di un progetto”, che consentono di studiare diversi progetti di investimento e 

scegliere tra le varie alternative; i costi di funzionamento relativi al rispetto delle norme 

o ad azioni volontarie di gestione ambientale, che si includono nelle spese generali e i 

costi di “dismissione”, che sono costi difficili da stimare in quanto si presenteranno in 

futuro. 

•  “Conventional costs” sono i costi per l’utilizzo di materie prime, servizi, macchinari e 

forniture che solitamente sono rilevati nei sistemi contabili e nella valutazione degli 

investimenti, ma che non costituiscono costi ambientali. Tuttavia, una riduzione 

dell’impiego e dello spreco di tali elementi è preferibile da un punto di vista ambientale, 

sia perché comportano una diminuzione del degrado ecologico sia in termini di consumo 

delle risorse non rinnovabili. È importante considerare questi costi nei processi 
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decisionali, anche se non sono di natura ambientale, in quanto “le azioni con impatto 

ambientale positivo potrebbero tradursi in un risparmio e in un recupero di efficienza 

nell’impiego dei fattori. L’azienda non si sente stimolata a raggiungere questo obiettivo 

se non viene esplicitamente identificato e valorizzato.”54 

Tabella 2: Examples of Environmental Costs Incurred by Firms, tratto da Environmental 

Protection Agency (EPA), An introduction to environmental accounting as business tool: 

key concepts and terms, pag. 9. 

 

• “Contingent costs” sono i costi legati a eventi futuri e incerti e quindi stimati sulla base 

di calcoli probabilistici. Alcuni esempi includono i costi connessi al rischio di futuri 

                                                           
54 MIO C., op. cit., pag. 69; cfr. Environmental Protection Agency (EPA), op. cit., pag. 8-11. 
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risarcimenti causati da danni prodotti dagli impianti e/o le sanzioni. Essi si riferiscono 

a eventi futuri provocati però dall’attività odierna. La loro contabilizzazione può essere 

soggetta a due tipi di problemi: essi possono essere rilevati con eccessiva prudenza tra 

i fondi per rischi e oneri, rischiando di abbassare notevolmente il reddito d’esercizio 

oppure può essere omessa per sostenere l’utile dell’esercizio corrente, gravando 

pesantemente sull’esercizio in cui l’evento si manifesterà. 

• “Image and relationship costs” sono i costi sostenuti per migliorare la propria 

immagine. Essi sono misurabili in modo preciso, ma scarsamente valutabili in termini 

di efficacia poiché è difficile determinare il valore quantitativo-monetario del beneficio 

apportato all’immagine aziendale. 

Un costo è definito ambientale non solo sulla base della sua natura ecologica, ma anche sulla 

base della sussistenza di requisiti che vadano oltre le prescrizioni di legge. Pertanto, non si 

possono considerare costi ambientali quelli derivanti da politiche sanzionatorie che un’impresa 

deve sostenere o si stima dovrà sostenere in futuro per azioni intraprese attualmente. Tali oneri 

rientrano tra i costi amministrativi in quanto non migliorano l’impatto ambientale, ma derivano 

dal mancato rispetto dei regolamenti. 

I costi ambientali possono avere impatto sul risultato economico-finanziario aziendale oppure 

gravare su soggetti esterni che si fanno carico del mantenimento dell’ecosistema. Infatti, 

un’impresa impiega risorse naturali al fine di produrre beni e servizi destinati alla vendita sul 

mercato senza tener conto della loro sopravvivenza o dell’equilibrio ecologico. Non sempre è 

possibile intervenire nella correzione di tali eventi: in alcuni casi, la comunità effettua degli 

esborsi mirati alla limitazione dei danni e al ripristino delle condizioni ottimali; in altri, i 

comportamenti scorretti distruggono definitivamente le risorse naturali.  

I costi ambientali che impattano sul risultato d’esercizio aziendale possono essere determinati 

in due modi: stimandoli internamente oppure esprimendoli in un prezzo di mercato. Nel primo 

caso, le stime vengono definite dall’applicazione del principio di competenza e con prudenza. 

Esse sono necessarie al fine di determinare correttamente l’utile a fine esercizio poiché i costi 

e i ricavi sono attribuiti agli esercizi a cui si riferiscono e vanno assegnati. Nel secondo, invece, 

il valore dei costi ambientali è rilevato in modo oggettivo e collegato alle caratteristiche del 

mercato di riferimento. 

I costi ambientali possono manifestarsi nell’attualità o nel futuro. Per questa ragione, va fatta 

una distinzione tra costi ambientali attuali che avvengono nel breve termine e costi ambientali 
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futuri in cui l’azione precede di qualche esercizio la manifestazione degli effetti. Entrambe le 

tipologie devono essere considerate tra i costi ambientali aziendali, anche se, per i costi futuri, 

si riscontra qualche difficoltà di misurazione dell’ammontare e di identificazione del momento 

di effettiva manifestazione. Tuttavia, tali difficoltà non giustificano l’omissione di questi costi, 

che devono essere rilevati con cautela e considerati nel bilancio dell’esercizio in cui accade 

l’evento che provocherà costi ambientali in futuro. In questa prospettiva, il decisore confronterà 

le sue azioni con gli effetti nel lungo periodo, conducendolo a migliorare le proprie scelte sia 

in termini di efficacia ed efficienza che in termini ecologici. 

I costi ambientali possono essere percepiti e valutati diversamente in base alle decisioni 

strategiche dell’impresa. Un’azienda, orientata alla massimizzazione del profitto nel breve 

periodo, rinvia gli investimenti ambientali e considera i costi ambientali come elementi da 

minimizzare. Al contrario, se essa considera i costi ambientali come degli investimenti, che 

consentono di conquistare e mantenere un certo vantaggio competitivo, a essa si riconosce un 

ruolo sociale poiché non ha come unico obiettivo la massimizzazione del profitto. 

La maggiore attenzione verso tecnologie e strategie eco-compatibili induce le aziende a 

orientare le proprie decisioni verso il miglior impiego delle risorse naturali poiché convinte di 

ricavarne dei benefici nel medio-lungo termine. I costi relativi all’ambiente, di cui non solo i 

costi ambientali in senso stretto, ma anche quelli derivanti da multe inflitte in seguito a 

comportamenti scorretti, possono appartenere a quattro categorie: 

1. Costi di prevenzione: sono costi finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale 

dei processi aziendali, ossia alla prevenzione, all’abbattimento o all’eliminazione 

dell’inquinamento, nonché al controllo dell’impatto ambientale. Comprendono tutti i 

costi che l’azienda sostiene per evitare la generazione di impatti ecologici negativi con 

i suoi prodotti o processi. La crescita dei costi necessari per lo sviluppo di pratiche eco-

sostenibili deve essere controbilanciata e sorpassata dal beneficio atteso in termini di 

efficacia ed efficienza. Per quanto riguarda l’efficacia, i rapporti con l’esterno 

migliorano sia per l’ottimizzazione dell’immagine aziendale sia in relazione al risultato 

economico nel lungo periodo. L’efficienza, invece, deriva dall’impiego di risorse nel 

rispetto dell’ecosistema. Alcuni esempi di costi di prevenzione sono: i costi per la 

progettazione di prodotti eco-sostenibili, i costi per la pianificazione e la valutazione 

dell’impatto ambientale, i costi per sensibilizzare il personale sulle tematiche 
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ecologiche, i costi per migliorare l’impatto ambientale dei prodotti e dei processi 

esistenti e altri costi per il miglioramento e la prevenzione dell’impatto ambientale. 

2. Costi di verifica: sostenuti per mantenere il rapporto impresa-ambiente in condizioni 

ottimali. Sono costi derivanti dal monitoraggio e dal controllo, che intervengono 

nell’eventuale rilevazione di anomalie e nella limitazione dei fenomeni negativi. Tale 

categoria di costi può essere sostituita con costi di prevenzione, se l’azienda è disposta 

a modificare in maniera sostanziale i propri processi. 

3. Costi di responsabilità interna: sono costi sostenuti all’interno dell’azienda per 

rimediare ad eventuali danni causati dal processo di produzione. Tale categoria non 

rientra tra i costi ambientali, ma descrive la relazione impresa-ambiente, più 

precisamente un comportamento scorretto della prima nei confronti del secondo. 

Esempi di costi di responsabilità interna sono: costi per lo spreco di materiale, per le 

dispersioni di energia, per la gestione di materiali nocivi e inquinanti, per la sostituzione 

di impianti e così via. 

4. Costi di responsabilità esterna: sono costi sostenuti per ripristinare una buona situazione 

ambientale esterna, per rimediare ai danni derivanti dai propri comportamenti con i 

prodotti e i processi sviluppati. Essi indicano costi dovuti a una politica di scarsa 

protezione dell’ecosistema. Tra questi, vi sono: costi per la sostituzione alla clientela di 

prodotti inquinati, con conseguente danno all’immagine aziendale; per il risarcimento 

di danni causati all’ambiente; per il ripristino dei siti; per il risanamento ecologico; per 

multe e sanzioni causate dalla mancata ottemperanza alle normative a tutela 

dell’ecosistema. 

Secondo il principio di competenza e di prudenza, tali costi devono essere rilevati prima della 

loro effettiva manifestazione in fondi di accantonamento per rischi e oneri. I rischi di incorrere 

in costi ambientali vanno, quindi, rilevati nel conto economico, conducendo l’azienda ad attuare 

azioni di monitoraggio. Tuttavia, la strategia più conveniente non solo in termini ambientali, 

ma anche economici è quella di prevenzione. La sua convenienza economica si può verificare, 

ad esempio, nel caso del risparmio energetico nel processo produttivo che consente di ridurre i 

costi e, al contempo, produce vantaggi ambientali. 

I costi ambientali possono riguardare beni e servizi scambiati dall’azienda oppure il processo 

produttivo con cui essi si ottengono. I costi ambientali di prodotto si riferiscono alle materie 

prime utilizzate, ai costi di lavoro con impatto ecologico, all’ammortamento di impianti 

impiegati nella produzione e via dicendo. Esempi di costi ambientali di processo, invece, sono 
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i componenti negativi di reddito relativi all’aumento della produttività, alla progettazione, alla 

riconversione di un impianto, allo smaltimento dei rifiuti e così via. 

La progettazione di un prodotto o di un processo comporta benefici sia economici che ecologici 

in quanto consente di ottimizzare l’impiego delle risorse, aumentando il valore aggiunto creato. 

In tale fase, è inoltre necessario bilanciare gli aspetti economici, ecologici e sociali. 

I costi ambientali sono indispensabili nei processi decisionali poiché ne determinano gli 

obiettivi, le responsabilità e le risorse. I costi ambientali possono derivare da: 

• Errori commessi nel passato; 

• Ottemperanza alle normative vigenti, il cui anticipo ne determina la natura di costo 

ambientale, mentre la semplice osservanza dei regolamenti rientra nella sfera della 

responsabilità ambientale; 

• Orientamento del mercato, il quale premia con il riconoscimento di quote di mercato o 

di un differenziale di prezzo le aziende che orientano le proprie strategie verso l’eco-

sostenibilità; 

• Una strategia proattiva, che ha l’obiettivo di migliorare il rapporto impresa-ambiente, 

senza aspettarsi ritorni economici di breve periodo, nella convinzione che tale sistema 

sia premiante nel lungo termine. 

Infine, l’ultima classificazione dei costi di natura ecologica fa riferimento agli elementi naturali 

in cui si distinguono: i costi connessi all’inquinamento delle acque, dell’aria, del suolo e alla 

gestione dei rifiuti. Tali elementi fisici si traducono in valori monetari, consentendo di ottenere 

informazioni relative al costo dell’inquinamento e della gestione dei rifiuti. Tale classificazione 

è in grado di cogliere le criticità in tema ambientale. Tuttavia, essa è incapace di gestire la 

variabile ecologica in quanto può solo rilevarla e quantificarla. Pertanto, al fine di renderla 

utilizzabile nel processo decisionale di programmazione e controllo, essa deve essere affiancata 

alle altre tipologie di classificazione di modo da orientare le scelte strategiche aziendali nei 

confronti dell’ecosistema. 
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2.3 Metodologie per il calcolo del costo di prodotto 

 

In questo paragrafo, si descrivono i diversi sistemi di determinazione del costo di prodotto: il 

full costing e l’Activity Based Costing (ABC). L’obiettivo principale di tali metodologie è 

orientare le decisioni del management attraverso l’utilizzo delle informazioni di costo. 

Il primo metodo trova la sua applicazione per volontà dell’imprenditore, il quale ha come scopo 

la verifica della correttezza del prezzo di vendita dei singoli prodotti per conoscerne i relativi 

guadagni che essi apportano o le relative perdite. Tuttavia, nella definizione dei prezzi di 

vendita non è sufficiente conoscere solo la struttura dei costi, ma è necessario esaminare anche 

due ulteriori variabili: la domanda di mercato e la concorrenza. 

Ciò nonostante, per un’azienda è fondamentale stabilire quali costi devono essere inclusi nel 

calcolo del costo pieno.  

Il full costing o costo pieno riguarda tutte le risorse impiegate nella produzione di un 

determinato bene o servizio ed è dato da “la somma dei suoi costi diretti, più una quota equa 

(fair share) di costi indiretti a esso riconducibili.”55 Tale metodo comprende, quindi, quote di 

costi imputabili indirettamente a un prodotto poiché non fa riferimento solo ai costi di 

produzione, bensì anche a componenti negativi di reddito di altra natura (costi amministrativi, 

commerciali e generali), ma in genere collegati alla gestione caratteristica. Il full costing si 

compone di tre distinte componenti di costo: 

 COSTO VARIABILE UNITARIO +  

QUOTA UNITARIA DI COSTI FISSI SPECIALI + 

QUOTA UNITARIA DI COSTI FISSI COMUNI = 

“FULL COST” (COSTO PIENO) 

Il costo variabile unitario di un bene è determinato, in maniera oggettiva, dalla sommatoria di 

tutti i costi variabili unitari che compongono il prodotto oggetto di interesse, come il costo delle 

materie prime, della manodopera diretta, delle provvigioni ecc. 

                                                           
55 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pag. 67. 
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La quota unitaria di costi fissi speciali, invece, è definita come sommatoria delle quote unitarie 

dei costi fissi speciali relativi al prodotto oggetto di interesse. In questo caso si tratta di costi 

quali l’ammortamento dell’impianto impiegato per la produzione di un determinato bene, lo 

stipendio del responsabile di prodotto, le spese pubblicitarie relative a quel solo bene e tutti 

quei costi fissi specifici dell’oggetto di interesse. La ripartizione dei costi fissi speciali viene 

effettuata dividendo all’ammontare dei costi fissi specifici le quantità prodotte di un 

determinato bene nel periodo di interesse. Tale imputazione dei costi fissi speciali si realizza 

attraverso l’impiego di criteri “relativamente” oggettivi poiché seppure tali costi siano collegati 

direttamente alla produzione di un certo bene, l’ammontare della quota unitaria deriva da un 

metodo di ripartizione “fittizio”. Se, da un lato, la quota unitaria di costi fissi speciali considera 

un costo esclusivamente imputabile a un determinato bene; dall’altro, conduce a criteri di 

ripartizione non puramente oggettivi. Tuttavia, la sua imputazione in via esclusiva a un prodotto 

rende tale approccio “relativamente” oggettivo. 

Infine, per quanto riguarda la quota unitaria di costi fissi comuni, i criteri di imputazione di tali 

componenti negativi di reddito a un determinato prodotto sono necessariamente soggettivi 

poiché il costo si riferisce a diversi oggetti per i quali la ripartizione non può avvenire attraverso 

l’impiego di parametri oggettivi. Come spiega Tullio: “La scelta dei parametri di ripartizione 

viene generalmente fatta in azienda dal responsabile del controllo di gestione, spesso 

coadiuvato dai singoli responsabili di funzione. Questo processo comporta, perciò, una forte 

soggettività che può, come vedremo, determinare differenti risultati nella metodologia 

applicata.”56  

La ripartizione del costo comune può essere effettuata, considerando due diversi approcci: il 

parametro unico e il parametro multiplo. Nel primo caso si utilizza un solo parametro di 

ripartizione, mentre nel secondo si considerano una pluralità di parametri. Con il metodo del 

parametro unico, tutti i costi comuni vengono ripartiti tra i vari centri con un’unica misura. 

Invece, con il metodo del parametro multiplo, la ripartizione di ogni costo comune viene 

effettuata scegliendo il parametro più corretto, identificando il collegamento più stretto 

esistente tra il centro e il parametro impiegato. “Anche per quanto riguarda la quota unitaria 

dei costi fissi comuni, esattamente come accade per il costo variabile unitario e per la quota 

unitaria dei costi fissi speciali, l’identificazione della quota complessiva dei costi comuni 

                                                           
56 TULLIO A., op. cit., pag. 52. 
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attribuiti al prodotto è rappresentata dalla sommatoria delle quote unitarie dei costi fissi 

comuni che si ritiene di dover imputare al prodotto oggetto di calcolo.”57 

Figura 3: Schema di sistema di full costing, tratto da TULLIO A., Analisi dei costi e 

contabilità industriale. Teoria e pratica del controllo di gestione, pag. 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se un’impresa decide di orientare le proprie strategie verso una prospettiva sostenibile, tra i 

costi comuni andrà rilevata un’ulteriore categoria di costo, il costo ambientale. Tale 

componente negativo di reddito viene, quindi, incluso nei sistemi informativi-contabili per 

supportare i processi decisionali in un’ottica eco-compatibile. A tal proposito, è necessario 

considerare le seguenti fasi: 

                                                           
57 AVI M. S., Controllo di gestione: aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 ore, Trento, 2005, 

pag. 34-35. 

1° Fase: 

raggruppamento 

dei costi 

COSTI DIRETTI 

(materie prime, manodopera 

diretta, costi specifici) 

COSTI PER LA 

TRASFORMAZIONE 

INDUSTRIALE 

COSTI 

COMMERCIALI 

AMMINISTRATIVI 

E GENERALI 

2° Fase: 

localizzazione 

dei costi 

CENTRI DI 

COSTO 

PRINCIPALI 

CENTRI DI 

COSTO 

AUSILIARI 

CENTRI DI 

COSTO 

COMUNI 

3° Fase: 

ribaltamento 

dei costi 

4° Fase: 

imputazione 

ai prodotti 

PRODOTTI 



68 

 

• Individuazione dei costi ambientali; 

• Rilevazione dei costi ambientali; 

• Allocazione nei centri di responsabilità; 

• Imputazione ai prodotti.  

Per identificare i costi ambientali, bisogna chiedersi dove vengano prodotti tali costi. I processi 

di trasformazione delle materie prime in prodotti finali interessano sia l’ambiente interno 

all’azienda che quello esterno. È il caso della sicurezza del luogo di lavoro e della salute dei 

dipendenti: l’inalazione di sostanze nocive può minacciare il benessere dei lavoratori. Pertanto, 

l’eliminazione delle esalazioni inquinanti produce i suoi effetti non solo sull’ecosistema, bensì 

anche sulle condizioni fisiche dei dipendenti e sulla sicurezza del posto di lavoro. A tal fine, 

l’impresa è tenuta a sostenere dei costi per il miglioramento contestuale di tali aspetti. Tali 

uscite sono i costi ambientali, intesi come: “il costo inerente le azioni compiute per migliorare 

l’impatto ambientale delle operazioni aziendali, considerando come punto di inizio 

dell’impatto esterno della fabbrica, ovvero il punto di contatto fra l’interno dell’azienda e 

l’esterno.”58 

I costi ambientali possono essere, quindi tutti i costi sostenuti per eliminare o ridurre le 

emissioni nocive nell’atmosfera, per bloccare le componenti che fuoriescono dall’azienda e 

impattano sulle acque esterne ecc.  

È improprio, invece, definire costi ambientali tutte quelle uscite che riguardano il 

miglioramento delle condizioni di lavoro interne all’impresa in quanto l’ambiente interno non 

deve assolutamente essere confuso con l’ecosistema. 

I costi ambientali si identificano dal collegamento tra il costo e l’oggetto a cui fanno riferimento, 

ossia l’ambiente. 

La considerazione della variabile ecologica da parte di un’impresa può essere motivata 

dall’orientamento aziendale verso l’ottimizzazione del rapporto con l’ambiente oppure dalle 

opportunità offerte da quest’ultimo. Se l’azienda ritiene che l’ecosistema sia un valore portante 

nella costruzione della strategia, tale dimensione sarà riconosciuta e misurata in quanto parte 

dei parametri-obiettivo. Per questa ragione, la variabile ambientale deve essere diffusa e 

condivisa nell’intera azienda in modo da riuscire a riconoscere i costi ambientali e migliorare 

                                                           
58 MIO C., Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, EGEA, Milano, 2001, 

pag. 90. 
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il proprio rapporto con l’esterno. Essa, infatti, assume importanza poiché fornisce informazioni 

di supporto ai processi decisionali, ragion per cui le rilevazioni devono essere effettuate in 

maniera corretta. Per tale operazione valgono gli stessi principi e criteri applicati agli altri costi: 

i principi di utilità, di completezza dell’informazione, di chiarezza, di attendibilità, di 

competenza, di prudenza, di neutralità, di prevalenza della sostanza sulla forma, di 

comparabilità e di significatività. Tuttavia, la valutazione dei rischi e i relativi costi accantonati 

prudenzialmente con lo scopo di coprire eventuali rischi futuri è difficilmente quantificabile 

poiché dipendente da vari fattori (soglie di legge, avanzamento tecnologico, conoscenza 

scientifica, grado di prevedibilità ecc.). Quantificare tali aspetti è compito degli amministratori, 

che dovranno valutare il grado di rischio ambientale complessivo per poter esprimere 

numericamente il valore degli accantonamenti e dei costi. 

Le passività ambientali vengono iscritte in bilancio tra i fondi per rischi e oneri se è certo o 

probabile che in azienda si presenteranno delle uscite di risorse monetarie per estinguere 

un’obbligazione attuale e il loro ammontare è misurabile in maniera attendibile. Tali passività 

possono appartenere a una delle due tipologie: 

• Passività certe, la cui manifestazione futura è certa e il cui ammontare va stimato; 

• Passività potenziali, la cui apparizione è solo probabile. 

In merito alle seconde, la loro stima necessita di conoscenze delle specifiche situazioni ed 

esperienza del passato. Nella rilevazione delle passività potenziali devono essere seguite due 

fasi: 

• La valutazione della probabilità di realizzazione e avveramento dell’evento futuro; 

• La stima dell’ammontare dei costi collegati. 

Come esposto in precedenza, conoscere la probabilità di realizzazione e avveramento di eventi 

futuri non è semplice. I rischi ambientali sono assegnati alla capacità di colui che è in grado di 

leggere i segnali e di cogliere i vari fattori di rischio presenti nell’ecosistema. Pertanto, è 

difficile stimare ragionevolmente tali rischi poiché non sono sufficienti le informazioni a 

disposizione del management, ma sono necessarie conoscenze tecniche di esperti. Affinché sia 

possibile valutare i rischi ambientali correttamente, occorre sviluppare una coscienza ecologica 

e concepire l’azienda come responsabile del depauperamento e della conservazione 

dell’ambiente per le generazioni future. 
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Il passo successivo, è misurare i costi ambientali, ossia comprendere quali costi possono essere 

inclusi nella nozione di costo ambientale. La loro determinazione può essere agevole perché è 

possibile determinare in modo oggettivo lo sforzo compiuto dall’azienda per l’acquisto o la 

realizzazione di attività il cui fine è proteggere l’ambiente oppure può risultare più difficile in 

quanto le attività sono acquistate o realizzate non solo per perseguire gli scopi ecologici, ma 

anche economici. In quest’ultimo caso, “questa identificazione e distribuzione dei costi tra 

attività ambientali e non ambientali può risultare difficile, in particolare, in presenza di attività 

di protezione ambientale non identificabili ed integrate nel processo produttivo.”59 

A tal proposito, è possibile identificare tre soluzioni per la rilevazione e la classificazione di un 

costo ambientale: 

1. Il costo ambientale è solo il costo incrementale, la cui motivazione è esclusivamente di 

natura ecologica; 

2. Il costo ambientale si identifica con l’intero ammontare del costo del fattore di 

riferimento (approccio allargato), seppure solamente una parte di esso ha una 

motivazione esclusivamente ambientale; 

3. Si utilizza l’approccio restrittivo in cui non si rileva nessun costo ambientale e l’onere 

si attribuisce per intero alla motivazione industriale di acquisizione del fattore 

produttivo. 

A titolo esemplificativo, Pisani riporta la seguente situazione: si pensi a un macchinario che, 

oltre a contribuire alla produzione di un bene, ha la funzione di ridurre l’impatto ambientale. Il 

valore di tale macchinario è parzialmente costituito da un costo ambientale, anche se congiunto 

ad altre categorie di costo. Il cespite ha, quindi, un valore comprensivo di una quota di costi 

ambientali. Si supponga che tale valore sia complessivamente pari a 1.000€, di cui 300€ relativo 

alla quota di costo che consente di migliorare l’impatto sull’ecosistema. Sulla base degli 

approcci esposti precedentemente la rilevazione dei costi ambientali può essere differente: 

1. Con il metodo incrementale, il costo ambientale è pari a 300€; 

2. Con il metodo allargato, il costo ambientale è di 1.000€; 

3. Con il metodo restrittivo, invece, il costo ambientale è inesistente poiché l’intero valore 

è imputato agli impianti industriali. 

                                                           
59 PISANI M., L’ambiente naturale nel bilancio d’esercizio: costi e passività ambientali, F. Angeli, Milano 2002, 

pag. 25. 
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Il primo approccio è conforme al principio di comparabilità di bilancio, nel tempo e nello 

spazio. Tuttavia, non è sempre possibile riconoscere e quantificare la quota di costo ambientale 

in modo attendibile. 

Il secondo conduce a sovrastimare l’impegno ambientale, spesso per migliorare la propria 

immagine e la propria reputazione all’esterno. 

Il terzo, infine, privilegia “l’univocità” della classificazione poiché definisce ambientali quei 

costi che si sostengono per motivazioni esclusivamente ecologiche. Tuttavia, esso sottostima 

l’impegno ambientale dell’impresa. 

“Nel rispetto dei principi generali di chiarezza e comparabilità del bilancio, l’orientamento 

preferibile è quello che prevede l’identificazione e la misurazione dei costi ambientali sulla 

base dei soli valori incrementali. Secondo tale impostazione, i costi delle attività ambientali 

sono costi incrementali ed identificabili che risultano interamente ed esclusivamente 

attribuibili a misure di protezione ambientale la cui finalità prevalente è quella di prevenire, 

ridurre o eliminare gli effetti dell’inquinamento. Si tratta, cioè, della parte di costo avente 

chiara ed esclusiva motivazione ambientale.”60 

Tuttavia, in tale investimento ambientale “misto” non sempre la quota di natura ecologica è 

riconoscibile separatamente da quella industriale. In tal caso, è necessario ricorrere a un criterio 

soggettivo fondato sulla motivazione di acquisto, quantificando in termini percentuali la 

motivazione ambientale rispettivamente alle altre determinanti d’acquisto. 

Una volta, riconosciuta e quantificata la presenza di costi ambientali, è necessario individuare 

i loro criteri di imputazione. Spesso, in azienda, sono presenti costi comuni a più oggetti, la cui 

imputazione viene effettuata attraverso l’utilizzo di parametri rappresentativi del rapporto 

consumo/impiego di risorse. È il caso dei costi ambientali, i quali, nella maggior parte delle 

situazioni, sono comuni a più centri/processi produttivi/prodotti. Tuttavia, dall’attribuzione di 

tali costi a un prodotto attraverso parametri di imputazione fisico-tecnici, non ne consegue che 

il costo del prodotto comprenda il suo contenuto ambientale. Mio presenta il seguente esempio 

per chiarificare tale concetto: si pensi che un bene possa essere prodotto attraverso l’utilizzo di 

due impianti alternativi: l’impianto A, avente migliori prestazioni ambientali, e l’impianto B, a 

                                                           
60 PISANI M., op. cit., pag. 26; cfr. MIO C., Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile 

ambientale, EGEA, Milano, 2001, pag. 100-106. 
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norma di legge e che garantisce il minimo richiesto. Si supponga, per semplicità, che tali cespiti 

abbiano lo stesso costo storico di 5.000€ e la medesima vita utile di 5 anni.  

Dall’impiego dell’impianto A, si generano i seguenti costi: 

• Costo delle materie prime per 1.000; 

• Energia per 600; 

• Ammortamento dell’impianto di 1.000. 

Per un costo complessivo pari a 2.600€. 

Dall’utilizzo dell’impianto B, invece, si ottengono: 

• Costo delle materie prime per 1.000; 

• Energia per 700; 

• Ammortamento dell’impianto di 1.000; 

• Costi di gestione per la riduzione dell’impatto ambientale di 150. 

Per un ammontare complessivo pari a 2850€. 

Si noti che, l’utilizzo di un impianto piuttosto che un altro genera conseguenze, non solo a 

livello di impatto ambientale, ma anche economico. Il cespite A consente contestualmente di 

migliorare l’impatto sull’ecosistema e di ridurre i costi per il risparmio energetico, creando costi 

ambientali in senso stretto e stimolando l’assunzione di atteggiamenti proattivi. Il cespite B, 

invece, presenta, oltre a costi più elevati causati dal cattivo uso dell’energia, una spesa ulteriore 

relativa alla gestione ambientale che appesantisce la struttura dei costi. Pertanto, per valutare la 

convenienza di un investimento ambientale è necessario confrontare le diverse alternative. 

Investire nell’ambiente è vantaggioso se i costi ambientali in senso stretto sono inferiori rispetto 

ai costi derivanti da comportamenti verso l’ecosistema originariamente scorretti. 

Dal momento in cui un’azienda matura la propria coscienza ecologica, essa sceglie di mettere 

in evidenza i propri costi ambientali con lo scopo di diffondere la consapevolezza del tema 

ambientale, ossia dell’esistenza di risorse impiegate per salvaguardare l’ambiente e per 

ottimizzare il rapporto impresa-ambiente. Ogni centro di produzione, interno all’azienda, 

produce un impatto sull’ambiente circostante. Per questa ragione, ciascuno di essi inizia a 

ragionare in termini di emissioni, di produzione di rifiuti, di impiego dell’energia, favorendo la 

diffusione della coscienza ambientale aziendale. Dalla mera consapevolezza del tema 

ambientale si passa al controllo, in cui i capi-reparto vengono responsabilizzati in merito agli 
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obiettivi ambientali, i quali mirano a facilitare comportamenti eco-compatibili. A tal proposito, 

è necessario allocare la maggior parte dei costi ambientali e trovare il maggior numero di 

correlazioni causa-effetto al fine di comprendere come si formano i costi ambientali, adottando 

un sistema contabile dettagliato, che aggiorni costantemente le informazioni e che utilizzi molti 

fattori di imputazione. È il caso dei costi ambientali comuni, per i quali è necessario cercare i 

parametri di ripartizione più corretti per la determinazione del costo di prodotto. Si pensi a un 

costo che interessa vari centri e diversi prodotti, da cui ne consegue l’inquinamento delle acque, 

la cui depurazione rappresenta un costo della gestione ambientale. A titolo esemplificativo, si 

supponga che il costo del depuratore delle acque sia pari a 1.000 euro per 1.000.000 mc di acqua 

fluita. Di questi ultimi, 300.000 mc sono immessi dal centro di produzione A, 450.000 mc dal 

centro di produzione B e 250.000 dal centro di produzione C. Ne consegue che, in proporzione, 

il centro A ha un costo di 300, il centro B di 450 e il centro C di 250. L’imputazione del costo 

ai diversi centri viene effettuata sulla base dell’acqua richiesta da ciascun prodotto. Oltre al 

costo per l’utilizzo del depuratore, è necessario considerare anche i costi generali amministrativi 

relativi alla gestione dell’ecosistema in modo da individuare i centri che producono 

inquinamento, i quali avranno come obiettivo l’ottimizzazione delle performance ambientali. 

Si supponga, per esempio, che i costi generali amministrativi ammontino a 70.000€, di cui una 

quota, pari al 25%, attribuibile alla gestione dell’ambiente. Pertanto, si può affermare che 

17.500€ vadano distribuiti tra i tre centri produttivi. Tale suddivisione viene effettuata sulla 

base dell’acqua impiegata da ogni reparto: in A si assegneranno costi per 5.250€, in B per 

7.875€ e in C per 4.375€. 

Tuttavia, con tale impostazione i costi distribuiti tra i diversi centri non sono percepiti come 

causati dalla gestione ambientale, bensì sono costi generali imputati attraverso parametri 

ecologici. Imputare i costi ambientali ai diversi centri produttivi significa spingere i decisori a 

tener presente l’impatto ambientale delle proprie scelte in quanto responsabili delle decisioni 

intraprese in tema ecologico. Infatti, affinché un’azienda si senta coinvolta nel miglioramento 

dell’impatto ambientale dei propri prodotti, è necessario che essa sia responsabilizzata in 

relazione alle scelte ambientali. È per questa ragione che è indispensabile rilevare i costi 

ambientali e assegnarli ai diversi centri: solo attraverso la loro esplicitazione è possibile 

orientare le proprie strategie verso pratiche eco-compatibili poiché “si governa ciò che si 

misura”. Per motivare i responsabili di centro a migliorare il proprio impatto ecologico, è 

opportuno impiegare adeguati strumenti di programmazione e controllo in cui i costi sono 

imputati ai diversi centri con criteri che rappresentino il rapporto di causa ed effetto tra 
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produzione e inquinamento. Ogni costo deve essere collegato al centro di responsabilità che lo 

gestisce e che determina direttamente o indirettamente ripercussioni sull’ambiente. 

Per imputare al costo di prodotto i costi della gestione ambientale, è possibile utilizzare 

alternativamente uno dei seguenti parametri: 

• Capacità impiegata; 

• Peso o volume totale del prodotto; 

• Peso o volume di componenti di prodotto; 

• Attività determinante interventi ambientali. 

Tuttavia, la metodologia tradizionale del full costing presenta delle difficoltà nell’allocazione 

dei costi indiretti. Nella realtà, infatti, per esempio, la manodopera è spesso indiretta e per 

questo è difficilmente imputabile a un prodotto, l’unico costo che non presenta questo problema 

è quello delle materie prime. A tal fine, interviene l’Activity Based Costing, meglio conosciuto 

come ABC, una metodologia innovativa di imputazione dei costi ai diversi prodotti, basata non 

sui centri, bensì sulle attività. L’ABC risolve i problemi sorti dai sistemi di contabilità 

tradizionale in quanto imputa i costi ai vari prodotti in base alle attività con lo scopo di adottare 

criteri di ripartizione più oggettivi. Inoltre, la competitività in tema ecologico è divenuta un 

fattore critico nel sostenere lo sviluppo sostenibile aziendale. Come enunciato da Tsai, Lin e 

Chou: “With today’s situation in mind, where a number of stakeholders have begun to focus on 

companies’ environmental activities, a well performed environmental accounting could be a 

very valuable management communication tool.”61 Sempre più imprese danno crescente enfasi 

ai sistemi di Environmental Cost Accounting (ECA) in quanto il costo del rispetto delle 

normative ambientali è aumentato. Le aziende hanno intrapreso diverse iniziative mirate 

all’ottimizzazione dell’efficienza e alla riduzione dell’impatto ambientale, integrando il sistema 

ABC con l’ECA con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. A tal proposito, 

bisogna, in primo luogo, presentare entrambe le modalità di contabilizzazione dei costi in modo 

che l’azienda sia in grado di orientarsi verso lo sviluppo sostenibile in maniera più efficace. 

Per quanto riguarda l’ABC, è prima necessario illustrare qualche considerazione: 

• Tutte le attività sono finalizzate al sostegno della produzione e distribuzione di beni e 

servizi; 

                                                           
61 TSAI W. H., LIN T. W., CHOU W. C., Integrating activity-based costing and environmental cost accounting 

system: a case study, Int. J. Business and Systems Research, Vol. 4, No. 2, 2010, pag. 187. 
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• Tutti i costi sono variabili, ma non in funzione dei volumi prodotti, bensì di altri 

parametri; 

• Tutti i costi sono imputati sulla base dell’attività svolta dall’azienda. 

Come afferma Anthony: “L’approccio ABC si prefigge di sviluppare un modello dei costi in 

grado di rilevare con precisione i costi sostenuti per realizzare i singoli prodotti, erogare i 

singoli servizi, consegnarli ai clienti. Esso promette questa migliore precisione in virtù di una 

comprensione approfondita: delle attività indirette, dell’ammontare di risorse consumate per 

svolgere ciascuna attività e di quale sia la quantità di attività richiesta dai singoli prodotti.”62 

Tale metodologia si concentra sul concetto di attività in quanto i costi generali di produzione si 

formano per lo svolgimento di specifiche attività.63 Il loro controllo orienta il management verso 

la gestione delle attività e la rilevazione delle quantità di attività consumate dai singoli prodotti. 

I costi indiretti dei prodotti vengono determinati attraverso la valorizzazione della quantità di 

attività indiretta da essi richiesta. Tale allocazione è possibile se vengono svolte le seguenti fasi: 

• Definizione delle attività, intese come modalità di impiego delle risorse all’interno 

dell’impresa. Ognuna di esse “è contraddistinta dal fatto che consuma fattori produttivi 

e genera output specifici.”64 Il processo di individuazione delle attività è lento e spesso 

si conclude con una lunga lista in cui si identifica un alto numero di attività. Pertanto, è 

necessario tenere in considerazione il trade-off esistente tra la maggiore precisione 

ottenibile con un numero più elevato di attività e i maggiori costi. L’obiettivo è ridurre 

la lunga lista stilata all’inizio, accorpando attività simili. Una volta individuate le 

attività, il passo successivo è identificare le attività rilevanti in modo da distinguere 

quelle che producono valore aggiunto da quelle che non lo producono e da evidenziarne 

le possibilità di intervento; 

• Misurazione del costo delle attività: ogni attività ha un proprio costo complessivo 

definito dalle risorse che essa consuma, che vengono accumulati negli “activity cost 

pools”; 

• Identificazione delle basi di allocazione: una volta definite le attività e rilevati i relativi 

costi totali, si deve individuare per ognuna di esse un’unità di misura, il cost driver. Tale 

                                                           
62 ANTHONY R. N et al., op. cit., pag. 125. 
63 AVI M. S., in Management accounting. Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, definisce 

le attività come “un’aggregazione di operazioni elementari nello svolgimento delle quali si combinano persone, 

materiali, tecnologie, strutture e metodologie allo scopo di ottenere come output, prodotti o servizi.”, pag. 59. 
64 AVI M. S., op. cit., pag. 60. 
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elemento consente di pervenire all’allocazione dei costi alle attività e successivamente 

ai prodotti; 

• Calcolo del coefficiente di allocazione, che si ottiene dividendo il costo complessivo 

per il volume di attività, inteso non come volume effettivo o programmato, bensì come 

capacità pratica, ossia il volume massimo conseguibile con le risorse assegnate e nel 

normale svolgimento delle operazioni aziendali. Tale volume presenta di ottenere un 

duplice vantaggio: in primo luogo, permette di ricavare un costo unitario stabile e, in 

secondo luogo, attribuisce agli oggetti di costo solamente i costi delle attività che essi 

effettivamente richiedono. In questo modo, è possibile assegnare i costi indiretti ai 

diversi prodotti, moltiplicando il costo di un’unità di attività disponibile per la quantità 

di attività richiesta dall’oggetto. 

Il sistema dell’Activity Based Costing permette di determinare i costi di prodotto al fine di 

supportare le decisioni strategiche di medio-lungo periodo poiché tutti i costi vengono 

considerati variabili. Per le decisioni di breve termine, invece, è più opportuno ricorrere ai 

metodi tradizionali. Pertanto, sarebbe scorretto pensare che un metodo sia sostitutivo all’altro 

in quanto essi sono complementari. 

Relativamente ai costi ambientali, essi sono tradizionalmente allocati ai costi generali, a causa 

della loro minor tangibilità e della difficoltà nella loro quantificazione. Tali costi non si 

riconoscono separatamente, ma sono aggregati tra i costi generali e successivamente imputati 

ai prodotti. Di conseguenza, i prezzi vengono determinati erroneamente, riducendo la 

competitività aziendale. A tal fine, interviene l’Environmental Cost Accounting, il quale 

“directly places a cost on every environmental aspect, and determines the cost of all types of 

related environmental actions. Environmental actions include pollution prevention, 

environmental design and environmental management.”65  

Tale sistema di classificazione dei costi ambientali si basa sugli stessi concetti dell’ABC poiché 

quest’ultimo ha maggiore utilità nei processi decisionali del management, in relazione alla 

natura e all’estensione delle spese ecologiche. I costi ambientali possono classificarsi in: 

• Attività per il trattamento dell’inquinamento; 

• Attività di prevenzione dell’inquinamento; 

• Attività degli stakeholder; 

                                                           
65 TSAI W. H., LIN T. W., CHOU W. C., op. cit., pag. 190. 
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• Attività di conformità e bonifica ambientale. 

La contabilità ecologica mira a raggiungere lo sviluppo sostenibile, mantenere buone relazioni 

con la società e perseguire attività finalizzate alla conservazione dell’ambiente. Queste 

procedure contabili consentono all’impresa di identificare i costi per la conservazione 

dell’ambiente durante il normale svolgimento dell’attività produttiva, di riconoscere i benefici 

acquisiti da queste attività, di fornire i mezzi di misura quantitativa migliori e di sostenere la 

comunicazione dei risultati. Ogni costo ambientale viene imputato sulla base delle attività di 

riferimento. 

I costi ambientali, come l’energia, lo smaltimento dei rifiuti, l’acqua e i salari del personale 

ecologico, sono inseriti tra i costi generali. Un approccio particolarmente rilevante per 

contabilizzare l’ecosistema è l’ABC in quanto crea informazioni di costo più significative, 

rilevando i costi dei prodotti e delle attività sulla base dei drivers che li generano. Pertanto, 

l’ammontare di costi ambientali presenti tra i costi generali si riduce. Di conseguenza, i prezzi 

di vendita possono essere stabiliti più accuratamente e i cost drivers si riferiscono a misure di 

riduzione dei costi. Inoltre, includere i costi ambientali nell’ABC permette alle aziende di 

identificare più accuratamente quei prodotti che incorporano tali costi. Una volta individuati, le 

imprese saranno in grado di determinare i prodotti da eliminare, i materiali da cambiare e i 

processi da modificare. L’ABC migliora il calcolo del costo di prodotto, allocando i costi delle 

attività ecologiche, tipicamente considerati generali, ai prodotti.  

Al fine di misurare correttamente i costi di prodotto e determinarne i prezzi di vendita, è 

necessario che le aziende incorporino in essi i costi dell’impatto ambientale. Per determinare i 

costi ambientali indiretti, bisogna prima identificare le risorse consumate, le attività ambientali 

e le relazioni causali tra le attività ambientali e le risorse impiegate per eseguirle. 

Successivamente, i costi dell’attività ambientale possono venire assegnati ai prodotti o processi. 

L’identificazione delle attività associate fornisce il collegamento tra ciò che avviene 

attualmente all’interno dell’azienda e i costi delle relative risorse richieste da tali attività. Ogni 

attività necessita di risorse diverse. Riconoscendo le risorse connesse alle varie attività e 

utilizzando la più appropriata misura del loro consumo, è possibile allocare correttamente i costi 

delle risorse ad ogni attività. 

In conclusione, per individuare e stimare i costi di ogni attività ambientale associati ai prodotti, 

è necessario seguire le seguenti fasi: 
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1. Identificare le risorse; 

2. Analizzare i drivers; 

3. Individuare le attività ecologiche; 

4. Assegnare le risorse ad ogni attività ambientale attraverso i drivers; 

5. Esaminare i costi ambientali di ogni attività; 

6. Definire gli activity drivers; 

7. Calcolare il costo ambientale totale di ogni prodotto tramite gli activity drivers. 

 

2.4 La redditività dei prodotti 

 

Individuare costi per le decisioni, che non considerino le caratteristiche aziendali e le sue 

interazioni con l’ambiente circostante, sarebbe estremamente errato in un’ottica di gestione 

d’impresa. L’azienda, infatti, vive in un ambiente con cui si relaziona e il quale determina la 

sua sopravvivenza e il suo successo in quanto le turbolenze che da questo derivano ne 

modificano i modelli di ottimizzazione e le condizioni per il raggiungimento dell’efficienza. A 

tal proposito, è necessario che un’organizzazione sia flessibile e innovativa e che si doti di 

strumenti diversi da quelli tradizionali.  

La sopravvivenza e il successo di un’azienda vengono determinati dalla capacità della stessa di 

differenziarsi dai competitors, oltre che dalle decisioni che impattano direttamente sulla sua 

redditività. Tuttavia, quest’ultima è indispensabile nella determinazione dei prodotti da 

spingere sul mercato, che sono quelli che “rendono” di più. Un’azienda che intenda perseguire 

obiettivi di sostenibilità, però, non deve considerare solamente l’economicità, ma ad essa vanno 

integrate anche l’eco-efficienza e la socialità. Attraverso tale integrazione, gli obiettivi aziendali 

saranno orientati, oltre che alla massimizzazione del profitto, anche al miglioramento 

dell’ambiente. Pertanto, sarà necessario dotarsi di strumentazioni adeguate ai fini decisionali 

riguardanti l’ottimizzazione del rapporto impresa-ambiente poiché esse consentono di 

conoscere l’impatto ecologico, inteso come qualsiasi cambiamento ambientale derivante 

dall’attività aziendale, delle decisioni intraprese.  

Nei paragrafi successivi, si illustrano gli strumenti a disposizione dell’azienda finalizzati al 

perseguimento delle condizioni di economicità, eco-efficienza e socialità. 
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2.4.1 Il margine di contribuzione 

 

Il margine di contribuzione è uno strumento fondamentale nell’orientamento delle decisioni 

manageriali, a prescindere dalle dimensioni aziendali. Pertanto, esso non viene utilizzato 

solamente dalle aziende di medio-grandi dimensioni, bensì anche dalle piccole e medie imprese. 

Come spiega Avi, “in tali realtà imprenditoriali, la gestione aziendale spesso si basa, se non 

esclusivamente, in misura sicuramente preponderante, sull’esperienza e sul fiuto 

dell’imprenditore.”66 Le performance aziendali, infatti, dipendono da elementi sia interni che 

esterni non direttamente collegabili con tali supporti informativi. Tuttavia, la presenza di tali 

strumenti consente all’impresa di fissare i propri obiettivi e di raggiungerli. L’integrazione del 

margine di contribuzione e del “fiuto” imprenditoriale è necessaria affinché l’azienda possa 

rafforzare e migliorare i propri risultati in quanto tale strumento decisionale permette di valutare 

la convenienza economica delle diverse alternative, determinando il successo o l’insuccesso 

dell’organizzazione. 

Figura 4: Schematizzazione del concetto di margine di contribuzione, tratto da 

ANTHONY R. N., Analisi dei costi, pag. 49. 

 

Il margine di contribuzione soddisfa l’esigenza conoscitiva dei manager relativa alla copertura 

dei costi fissi aziendali. Uno degli obiettivi principali di un’impresa è la copertura dei costi fissi, 

la cui rilevazione è data proprio dal margine di contribuzione, il quale sottrae ai ricavi totali i 

costi variabili totali. Inoltre, come afferma Bergamin Barbato: “il margine di contribuzione 

costituisce un valido riferimento nelle scelte riguardanti i prodotti. Posto che tale valore 

discende dal confronto tra prezzi-ricavi e costi variabili è, però, necessario che gli 

                                                           
66 AVI M. S., op. cit., pag. 79. 
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apprezzamenti si basino su una capacità produttiva prefissata.”67 Tale strumento diviene, 

quindi, indispensabile nella scelta tra le varie opzioni, poiché effettuata nella piena 

consapevolezza delle ripercussioni sul reddito. Il concetto di “contribuzione” viene chiarito 

dalla figura 4. 

Le gocce indicate con RU rappresentano i ricavi unitari, ossia quelli derivanti dalla vendita di 

un singolo prodotto. Una quota di esse viene utilizzata per coprire i costi variabili unitari ad 

esse collegate, rappresentati dalle gocce CVU in uscita. La parte restante di ricavi unitari, 

invece, costituisce il margine di contribuzione unitario, MdCu. Il recipiente dei costi fissi, in cui 

finiscono i margini di contribuzione unitari, è di dimensioni pari all’ammontare dei costi fissi 

aziendali di periodo. Se i margini di contribuzione unitari lo riempiono fino all’orlo, 

significherà che l’azienda ha raggiunto un punto di pareggio e che ogni unità aggiuntiva di 

margine di contribuzione determinerà dei profitti, che confluiranno nell’apposito recipiente.68  

RICAVO UNITARIO –  

COSTO VARIABILE UNITARIO = 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE UNITARIO 

Tale rappresentazione, tuttavia, si basa su ipotesi poco realistiche in quanto il margine di 

contribuzione unitario, determinato dalla differenza tra prezzo di vendita unitario e costo 

variabile unitario, non mostra la capacità del prodotto di coprire i costi fissi né indica quale tra 

i diversi prodotti offerti sia il più redditizio. Pertanto, tale strumento non può essere utilizzato 

a scopi decisionali, ma solamente informativi. Ciò nonostante, esistono dei casi eccezionali in 

cui il margine di contribuzione unitario offre un contributo utile ai fini decisionali: 

• Quando esso è negativo, il che indica la non convenienza della vendita di un prodotto 

poiché crea perdite e pertanto maggiori volumi venduti intensificherebbero il valore di 

tale perdita; 

• Quando si tratta di imprese monoprodotto, il cui margine di contribuzione unitario 

determina la convenienza del prodotto immesso sul mercato; 

• Nella scelta del mix di vendita di più prodotti, in cui l’elemento discriminante non è la 

quantità, bensì il margine di contribuzione unitario. 

                                                           
67 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., pag. 141. 
68 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pag. 49-50. 
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In ipotesi diverse da quelle appena elencate, il margine di contribuzione unitario non ha scopi 

decisionali. In ragione di ciò, si dovrà ricorrere a un margine di contribuzione che tenga conto 

delle quantità vendute, il margine di contribuzione di primo livello. Esso è dato dal prodotto tra 

il margine di contribuzione unitario e le quantità di vendita.69 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE UNITARIO x 

QUANTITA’ DI VENDITA = 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI PRIMO LIVELLO 

Il margine di contribuzione di primo livello è utile per prendere decisioni di breve periodo, ossia 

immediate e che non modificano la struttura aziendale. Al contrario del precedente, questo può 

essere utilizzato per scopi decisionali, di cui i quattro principali sono: 

1. L’accettazione o il rifiuto di un ordine che viene effettuata sulla base della positività o 

negatività del margine di contribuzione di primo livello. Se questo è positivo, converrà 

accettare l’ordine in quanto la sua vendita sarà in grado di coprire i costi fissi; 

2. La scelta fra più ordini alternativi che ricade sul prodotto che presenta un margine di 

contribuzione di primo livello maggiore poiché garantisce la massima copertura dei 

costi fissi e la massimizzazione dell’utile; 

3. L’identificazione del mix di vendita ottimale che si riferisce alle scelte relative alle 

quantità e ai prezzi dei diversi prodotti che un’impresa intende collocare sul mercato. 

Tale situazione si verifica nelle imprese pluriprodotto in quanto esse hanno diverse 

alternative riguardo alle quantità e ai prezzi di vendita. Il margine di contribuzione di 

primo livello consente di identificare le quantità e i prezzi più convenienti dei singoli 

beni; 

4. La scelta fra vendere maggiori quantità a prezzi più bassi o vendere quantità ridotte a 

prezzi più elevati, che ricadrà sull’opzione che permette di ottenere il margine di 

contribuzione di primo livello più elevato. Generalmente, non esiste una soluzione 

univoca a tale scelta in quanto essa dipende dal margine di primo livello delle diverse 

alternative. 

                                                           
69 In merito a ciò, AVI M. S., in Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 

2012, evidenzia che “è da notare come le quantità oggetto di calcolo debbano essere, ovviamente, quelle di vendita 

e non quelle di produzione in quanto costi fissi vengono coperti non se l’azienda produce beni bensì se essa vende 

i propri prodotti/servizi.”, pag. 88. 
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Nel caso in cui il management avesse bisogno di uno strumento di supporto informativo che 

consenta di conoscere la capacità dei singoli prodotti di coprire i costi fissi comuni, il margine 

di contribuzione di primo livello si rivela essere insufficiente. Pertanto, è necessario ricorrere 

al terzo tipo di margine: il margine di contribuzione di secondo livello, che si ottiene dalla 

differenza tra il margine di primo livello e i costi fissi specifici di un certo prodotto o reparto. 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI PRIMO LIVELLO – 

COSTI FISSI SPECIALI = 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

Tale strumento viene utilizzato per assumere decisioni nel medio-lungo termine, ossia non 

immediate e che hanno un impatto strutturale sull’azienda, come, ad esempio, la chiusura di un 

reparto o l’eliminazione di un prodotto. Ovviamente, queste decisioni non possono essere prese 

nell’immediato poiché se in un esercizio un prodotto presenta un margine di secondo livello 

negativo, è impensabile che tale prodotto sarà eliminato nell’immediato. A tal proposito, sarà 

necessario vedere se tale valore negativo si riproporrà negli esercizi successivi oppure se si 

trasformerà in positivo, contribuendo alla copertura dei costi fissi comuni. Pertanto, sarebbe 

errato concludere che, per un prodotto o un reparto avente margine di secondo livello basso o 

addirittura negativo, convenga eliminare o ridurre la produzione a favore di quei prodotti o 

reparti che presentano un margine superiore. Un’azienda è composta da diversi elementi 

fortemente interrelati, per cui ogni decisione intrapresa dal management impatta su tutti i sub-

sistemi aziendali. Per questa ragione, non sempre prodotti o settori che presentano un margine 

di contribuzione di secondo livello basso o negativo vengono necessariamente ridotti o 

eliminati. In queste situazioni, è importante comprendere se il prodotto di riferimento è trainante 

o meno. Un prodotto trainante può essere, ad esempio, il ristorante di un hotel. Nel caso in cui 

tale caratteristica sia inglobata nel prodotto avente un margine di secondo livello negativo, la 

sua eliminazione sarebbe svantaggiosa per l’azienda in quanto produrrebbe conseguenze 

reddituali negative. Ciò avviene poiché la presenza del prodotto trainante, se pur con margine 

negativo, consente di ottenere margini positivi in altri reparti e di massimizzare l’utile 

aziendale. Pertanto, la decisione di eliminare un prodotto dev’essere presa in maniera prudente, 

in considerazione degli effetti che tale scelta provocherebbe sugli altri aggregati. Una situazione 

analoga si presenta nel caso in cui le aziende producano beni congiunti per i quali non è 

possibile scindere la produzione di un prodotto da quella di altri prodotti. Anche in questa 

ipotesi, l’eliminazione di un prodotto con margine di secondo livello negativo risulterebbe 
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sconveniente poiché provocherebbe conseguenze negative sugli altri prodotti e sulla redditività 

aziendale.  

È possibile che in un’azienda sia presente un fattore scarso, limitato, il quale impone di 

calcolare un margine di contribuzione che tenga conto di tale restrizione. È in questo caso che 

interviene il margine di contribuzione per fattore scarso, che evidenzia i limiti di impiego di 

determinati fattori produttivi. 

Un tipico esempio è dato dalla manodopera specializzata presente in azienda in quantità limitate 

e non incrementabile a causa di politiche di assunzione aziendali o di indisponibilità sul mercato 

del lavoro. Tale limitazione può condurre a dover scegliere tra più prodotti forniti dall’azienda, 

decisione che sarà effettuata sulla base del margine di contribuzione per fattore scarso. In questo 

caso, il primo passo da fare è determinare il budget delle vendite in cui vengono programmate 

le quantità di vendita. La struttura del budget delle vendite è la seguente: 

BUDGET DELLE VENDITE 

PRODOTTO PREZZO 

UNITARIO 

QUANTITA’ DI 

VENDITA 

RICAVI TOTALI 

A    

B    

C    

Totale fatturato di 

budget 

   

 

Sulla base delle quantità di vendita stabilite, si determina il programma di produzione in cui si 

rileveranno le quantità che devono essere fabbricate per raggiungere gli obiettivi di vendita 

programmati, da cui deriveranno i relativi costi dovuti all’utilizzo dei diversi fattori produttivi. 

La quantità da produrre si ottiene sottraendo le rimanenze iniziali alla quantità venduta e 

aggiungendo a questa le rimanenze finali: 

quantità di vendita – rimanenze iniziali + rimanenze finali = quantità da produrre 

Di seguito, si presenta la struttura del programma di produzione. 
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PROGRAMMA DI PRODUZIONE 

 

PRODOTTO 

QUANTITA’ DI 

VENDITA 

PROGRAMMATE 

 

RIMANENZE 

INIZIALI 

 

RIMANENZE 

FINALI 

QUANTITA’ 

CHE DEVE 

ESSERE 

PRODOTTA 

A     

B     

C     

 

In presenza di un fattore scarso, è necessario valutare se tale programma è in linea con la 

quantità massima utilizzabile. Si calcola, quindi, l’ammontare di fattore scarso necessario per 

la produzione di ogni bene (nel caso delle ore MOD si moltiplicano le ore necessarie per 

fabbricare ogni bene per le quantità da produrre) e si confronta con il suo limite massimo. Se il 

quantitativo di fattore scarso massimo impiegabile per la realizzazione delle quantità 

determinate nel programma di produzione è insufficiente, bisognerà ridurre la fabbricazione di 

uno dei prodotti. Tale diminuzione ricadrà sul quel bene che comporta la minor perdita 

possibile, ossia quello che presenta il margine di contribuzione per fattore scarso più basso, 

determinato come il rapporto tra margine di contribuzione unitario e quantità di fattore scarso 

per prodotto. 

DETERMINAZIONE MARGINE DI CONTRIBUZIONE UNITARIO PER FATTORE 

SCARSO 

Prodotti Prezzo 

unitario 

Costo 

variabile 

Margine di 

contribuzione 

unitario 

Quantità di 

fattore 

scarso per 

prodotto 

Margine di 

contribuzione 

per fattore 

scarso 

A      

B      

C      

 

Pertanto, si elimina il prodotto che presenta il margine di contribuzione per fattore scarso 

minore. Posto che si debbano ridurre le quantità di un prodotto piuttosto che di un altro, è 
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necessario porsi un quesito: di quanto va ridotta la produzione? Per determinare tale 

quantitativo bisogna dividere l’ammontare di fattore scarso eccedente il limite massimo per la 

quantità di fattore scarso occorrente per produrre una unità del bene oggetto di riduzione. A 

questo punto, si dovrà riprogrammare il mix di vendita al fine di determinare il margine di 

contribuzione aziendale. 

 

2.4.2 Il margine di contribuzione ambientale e sociale 

 

Come esposto nel paragrafo precedente, il margine di contribuzione svolge un ruolo 

fondamentale nella scelta fra diverse alternative volte a massimizzare l’utile aziendale. Esso 

viene utilizzato, ad esempio, per decidere quale prodotto spingere nel mercato e su quale 

produzione focalizzarsi, specialmente in presenza di fattori scarsi. Il suo calcolo avviene 

sottraendo ai ricavi i costi variabili in modo da comprendere se l’azienda è in grado di coprire 

i propri costi fissi attraverso la produzione di beni e servizi. Nel caso in cui un’impresa sia 

impegnata nella sostenibilità ambientale e sociale, tale strumento può essere adattato a tali 

variabili, coniugando quindi il perseguimento simultaneo di economicità, eco-efficienza e 

socialità. Pertanto, le scelte del management saranno orientate non solo all’ottimizzazione della 

dimensione economica, ma anche alla tutela ambientale e sociale. Si individua un margine di 

contribuzione nuovo che incroci la sfera economico-finanziaria con quella ecologica e sociale: 

• Il margine di contribuzione ambientale in cui si rapporta la redditività economico-

finanziaria con l’impatto ambientale; 

• Il margine di contribuzione sociale in cui si rapporta la redditività economico-

finanziaria con l’impatto sociale. 

A tal proposito, è necessario utilizzare le informazioni fornite dalla contabilità ecologica e 

sociale.  

Secondo questa prospettiva, “questo strumento permette di individuare e privilegiare i prodotti 

o le linee di prodotti che presentano il margine più elevato, con l’effetto di orientarsi 

progressivamente verso processi e prodotti che consentano di perseguire contestualmente 

l’equilibrio economico, ambientale e sociale.”70 Nella fase di programmazione viene gestita 

                                                           
70 MIO C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, F. Angeli, Milano, 2005, 

pag. 111. 
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quindi non solo la variabile economico-finanziaria, ma anche quelle ambientali e sociali. Le 

azioni del management sono volte alla soddisfazione congiunta dei requisiti di economicità, 

eco-efficienza e socialità, considerati non solo come vincoli da rispettare, bensì come risorse 

da proteggere e tutelare. 

In quest’ottica, vengono privilegiati quei prodotti che presentano un margine di contribuzione 

ambientale e sociale più elevato, ottimizzando così l’equilibrio costi-ricavi e la stabilità 

ambientale e sociale. 

Si pensi, ad esempio, a un’azienda che produce quattro beni: A, B, C e D. I relativi prezzi e 

costi variabili sono riportati nella tabella 3. 

Tabella 3: Esemplificazione dei margini di contribuzione, tratto da MIO C., Il budget 

ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, pag. 145. 

 
PREZZO 

UNITARIO 

COSTO 

VARIABILE 

UNITARIO 

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

UNITARIO 

VOLUME 

DI 

VENDITA 

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

COMPLESSIVO 

 

A 120 70 50 2.500 125.000  

B 180 100 80 4.000 320.000  

C 

D 

60 

80 

40 

35 

20 

45 

8.000 

3.500 

160.000 

157.500 
 

 

Se, sulla base del margine di contribuzione, si stila una graduatoria che mostri i prodotti con 

rendimenti maggiori, si può notare che il prodotto migliore è B, seguito da C, da D e infine da 

A. 

Un’azienda che abbia come obiettivo l’ottimizzazione del suo rapporto con l’ambiente, però, 

non dovrà considerare il margine di contribuzione per orientare le proprie scelte, bensì uno 

strumento che tenga conto della dimensione ecologica, misurando l’impatto ambientale dei 

diversi fattori impiegati nella produzione. Si supponga che i prodotti in questione producano le 

seguenti emissioni ambientali: 10 per A, 12 per B, 6 per C e 6 per D. Il margine di contribuzione 

ambientale si ottiene dal rapporto tra il margine in senso stretto e l’impatto ambientale. 

𝑀𝑐𝑎 =
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑢𝑛𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜
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Pertanto, nell’esempio precedentemente riportato, si otterranno i margini di contribuzione 

ambientale esposti nella tabella 4. 

Tabella 4: Calcolo del margine di contribuzione ambientale unitario, tratto da MIO C., Il 

budget ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, pag. 147 

 
PRODOTTO 

A 

PRODOTTO 

B 

PRODOTTO 

C 

PRODOTTO 

D 

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

UNITARIO 

 

50 

 

80 

 

20 

 

45 

EMISSIONI PER 

PRODOTTO 
10 12 6 6 

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

UNITARIO 

AMBIENTALE 

 

5 

 

6,6 

 

3,3 

 

7,5 

 

In questa situazione, il prodotto che presenta un margine di contribuzione maggiore è il D, 

seguito da B, A e infine C. Se l’obiettivo aziendale è migliorare il rapporto con l’ambiente, essa 

privilegerà la produzione del bene D poiché fornisce il miglior margine di contribuzione 

ambientale. Tale strumento è valido sia dal punto di vista aziendale che sociale in quanto 

consente all’azienda di spingere sul mercato il prodotto più conveniente, minimizzando, allo 

stesso tempo, l’impatto ambientale. L’ecosistema diventa una variabile da considerare nei 

processi decisionali poiché si include l’impatto ambientale nei vari ragionamenti. 

Nella programmazione dell’impatto ambientale, un’impresa può decidere di fissare un tetto alle 

proprie emissioni, un livello massimo di impatto ecologico accettabile.  

Tuttavia, gli impatti ambientali causati dalla produzione di un prodotto sono numerosi: 

emissioni in aria, in acqua, sul suolo, produzione di rifiuti ecc. L’impiego delle materie prime 

nei diversi prodotti, per esempio, generano due impatti: il primo relativo alle emissioni in aria 

e il secondo inerente alla produzione di rifiuti. I diversi impatti vanno omogeneizzati, 

riconducendoli alla medesima unità di misura con lo scopo di sommare le diverse tipologie di 

impatto. Nella considerazione della variabile ambientale si presentano difficoltà di valutazione 
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degli impatti riconducibili a un prodotto. La difficoltà nel sommare impatti diversi si risolve 

attraverso l’adozione degli strumenti di misurazione più idonei che rendano omogenei i diversi 

fenomeni.  Si supponga che alla produzione di un rifiuto corrispondano due unità di emissioni. 

In questo caso, sarà possibile procedere nella misurazione dell’impatto ambientale prodotto dai 

vari beni. 

Ugualmente gli aspetti sociali non possono essere quantificati agevolmente, poiché valutati 

qualitativamente e quindi difficili di tradurre in unità di misura poiché dipendono dalle 

aspettative dei diversi stakeholder. I consumatori, per esempio, tengono in considerazione la 

rischiosità del prodotto in fase di utilizzo. I dipendenti guardano alle ripercussioni generate dai 

fattori e dai processi produttivi. Gli altri invece possono parificare gli impatti sociali a quelli 

ambientali per cui privilegiano i prodotti o processi che abbiano un impatto ambientale negativo 

minimo, che migliorino le condizioni di vita della comunità, riducendone il rischio di contrarre 

malattie provocate dall’inquinamento.  

 

2.5 Life cycle assessment 

 

Per perseguire congiuntamente gli obiettivi di economicità, eco-efficienza e socialità, è 

necessario dotarsi di strumenti adeguati, di cui il margine di contribuzione ambientale e sociale 

è un esempio. Tuttavia, esso non è l’unico mezzo di cui dispone un’impresa nell’orientare le 

proprie strategie verso pratiche sostenibili. Un altro sistema importante a disposizione del 

management è il Life Cycle Assessment (LCA), ossia un processo che ha come obiettivo la 

valutazione dei carichi ambientali relativi a un prodotto, processo o attività e che consente di 

individuare e quantificare l’energia e i materiali impiegati e gli scarti prodotti al fine di stabilire 

l’impatto ambientale generato e di migliorarlo. Esso consente di minimizzare l’impatto 

ecologico attraverso la valutazione dei carichi energetici e naturali. Tale strumento è, quindi, 

alla base dello sviluppo sostenibile poiché consente di comprendere l’impatto dei consumi 

sull’ambiente e delle risorse naturali che si utilizzano e si gettano durante il processo produttivo. 

Lo scopo è diffondere la cultura ambientale per sensibilizzare le aziende relativamente alla 

sostenibilità ambientale e per promuovere lo sviluppo di comportamenti orientati all’eco-

efficienza. 
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LCA si riferisce all’intero ciclo di vita del prodotto, dall’estrazione dei materiali e dell’energia 

per produrre un determinato bene fino allo smaltimento finale, e i cui scopi possono essere sia 

interni (design dei nuovi prodotti con impatto ambientale ridotto, budget ambientale, 

considerazione costi ambientali ecc.) che esterni (comunicazione volta a valorizzare le risorse 

naturali, certificazione dei processi eco-compatibili). Tale strumento ha un ruolo fondamentale 

nella progettazione eco-sostenibile poiché non solo consente di minimizzare i consumi, le 

emissioni e la produzione di rifiuti, ma gestisce anche la demolizione e lo smaltimento dei 

materiali alla fine della loro vita. Questa metodologia ha il vantaggio di “fotografare” in 

maniera completa, sintetica e globale i diversi aspetti del ciclo di vita di un prodotto o di un 

processo, individuandone i punti critici e i lati positivi. 

Inoltre, esso è uno strumento strategico in quanto consente di modificare un prodotto o 

processo, identificandone possibili miglioramenti sia ambientali che economici che 

orienteranno le scelte strategiche del management. Tale mezzo ha, pertanto, l’obiettivo di 

migliorare la performance ambientale aziendale attraverso l’indirizzamento dei decision 

makers. 

Tale strumento viene realizzato attraverso lo sviluppo di quattro fasi: 

1. La definizione degli obiettivi in cui viene indicata l’applicazione prevista, le ragioni di 

tale studio, l’audience a cui è destinato e se ne descrivono tutte le caratteristiche; 

2. La rilevazione in cui si definiscono i flussi di input e output riguardanti il ciclo di vita. 

Si redige una banca dati di carichi ambientali relativi a flussi di materie ed energia in 

entrata ed emissioni e rifiuti in uscita e successivamente si classificano e archiviano in 

una tabella di inventario; 

3. La valutazione dell’impatto ambientale che consente di individuare e quantificare gli 

impatti ambientali prodotti, riconducibili principalmente all’impiego di risorse naturali, 

agli effetti sulla salute dell’uomo, agli effetti sull’ambiente e all’effetto serra; 

4. L’interpretazione dei risultati in cui si ottengono i risultati dello studio, che permettono 

di migliorare le prestazioni ambientali attraverso l’individuazione delle componenti più 

“flessibili” a cui si possono apportare delle modifiche che riducano l’impatto ambientale 

generato. 

Tali fasi tengono conto dell’intero ciclo di vita del prodotto, superando i confini aziendali. Alla 

luce di queste considerazioni, è possibile identificare le principali caratteristiche del LCA: 
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• Tale approccio considera l’intero ciclo di vita del prodotto; 

• Difficilmente riesce ad integrarsi con i sistemi informativo-contabili esistenti; 

• La disponibilità delle informazioni può essere carente o non agevolmente reperibile, 

conducendo quindi a decisioni errate; 

• Produce risultati diversi a seconda dell’approccio stabilito e dell’orizzonte temporale di 

riferimento. 
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CAPITOLO 3: IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

 

3.1 La necessità di informazioni 

 

Un’impresa svolge le proprie attività con lo scopo di conseguire un profitto. Per eseguire tali 

operazioni, è necessario utilizzare diverse risorse. Pertanto, un’azienda ha bisogno di conoscere 

il quantitativo di risorse impiegate nelle varie attività e se il loro utilizzo è economicamente 

conveniente. Tali informazioni sono utili anche per gli attori esterni nel giudizio 

dell’organizzazione, come, ad esempio, per valutarne il rischio di insolvenza. A tal proposito, 

intervengono i sistemi contabili.  

Al fine di far funzionare le imprese e di consentirne il conseguimento degli obiettivi è 

necessario adottare un sistema informativo, che fornisca: “indicazioni/ dati/ notizie/ valori/ 

delucidazioni/ ragguagli riguardanti le informazioni, quantitative e qualitative, necessarie 

affinché il processo decisionale possa attuarsi nelle migliori condizioni. Tale sub-sistema 

identifica quindi l’insieme delle informazioni, contabili e non contabili, indispensabili al fine 

di porre in grado i manager di prendere decisioni consone agli obiettivi prefissati e di 

quantificare sia gli scopi che i risultati ottenuti.”71 Per descrivere tali necessità Anthony riporta, 

come esempio, una concessionaria di automobili, che persegue i propri scopi attraverso la 

vendita di auto nuove e usate, la commercializzazione di pezzi di ricambio e i servizi di 

manutenzione e riparazione. L’azienda è costituita da un autosalone, un punto vendita degli 

accessori, un magazzino ricambi, un’officina e degli uffici. Inoltre, possiede molte auto nuove 

e usate, pezzi di ricambi, accessori e disponibilità liquide, ossia risorse necessarie per lo 

svolgimento delle attività. 

Gli attori coinvolti nella gestione hanno bisogno di varie informazioni siano esse di natura 

quantitativa o non quantitativa. Le prime vengono espresse con numeri, mentre le seconde 

vengono raccolte tramite l’osservazione visiva. Le informazioni di tipo quantitativo possono 

essere sia monetarie che non monetarie (come, ad esempio, l’età dei dipendenti e gli anni di 

lavoro). La contabilità, infatti, necessita anche di informazioni non monetarie: si pensi al caso 

di un rendiconto delle vendite in cui vengono espresse, oltre ai prezzi, anche le quantità o alla 

                                                           
71 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, pag. 5-6. 
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nota integrativa in cui si forniscono informazioni non monetarie finalizzate a una migliore 

comprensione dei dati forniti dal bilancio. 

Un’organizzazione ha bisogno di diverse tipologie di informazioni, che si possono raggruppare 

in quattro categorie: 

1. Informazioni operative, impiegate per svolgere le attività ordinarie d’impresa. È il caso 

delle registrazioni contabili in merito alla maturazione e al pagamento degli stipendi dei 

propri dipendenti, della conoscenza dei prezzi e dei costi dei beni e servizi forniti da 

parte dei venditori, dei crediti vantati e di eventuali ritardi nei pagamenti da sollecitare 

e così via. Tali informazioni sono la fonte principale per la costruzione del bilancio, per 

la contabilità generale e direzionale e per il pagamento delle imposte; 

2. Informazioni di bilancio, che assumono un ruolo fondamentale sia per il management 

che per i terzi, tra cui azionisti, banche, fornitori, clienti, ecc. Gli azionisti sono 

interessati alle prestazioni economiche dell’impresa poiché essi forniscono capitale di 

rischio. Le banche e gli altri finanziatori, al fine di erogare prestiti e finanziamenti, 

necessitano di informazioni relativamente alla solidità aziendale. Tali informazioni 

verso l’esterno sono obbligatorie e regolate dal Codice civile e da altri principi contabili; 

3. Informazioni di contabilità direzionale, finalizzate allo svolgimento di attività direttive. 

Con il termine “direzionale” si intende la necessità di supportare le decisioni 

manageriali a contenuto economico-finanziario. Tali informazioni sono utilizzate per 

assistere i manager e orientarli verso il perseguimento degli obiettivi aziendali prefissati, 

nello svolgimento delle proprie funzioni, quali: programmazione, attuazione dei piani e 

controllo. Durante la programmazione, si decidono le azioni future. A tal proposito, si 

redige un piano in cui si espongono gli obiettivi comuni dell’impresa nella sua interezza. 

Uno strumento importante in questa fase è il budget, in cui si programmano tutte le 

attività che l’azienda è tenuta a svolgere in un determinato periodo di tempo, solitamente 

un anno. “Un obiettivo primario del budget è quello di coordinare i piani sviluppati 

dalle diverse unità organizzative in modo da garantirne la coerenza. L’impostazione 

del budget aiuta inoltre i manager a stabilire se è probabile che le attività dell’esercizio 

successivo producano risultati economici soddisfacenti e, in caso contrario, quali 

azioni correttive intraprendere.”72 Una volta definito il budget, ogni manager dovrà 

impegnarsi ad attuare determinate azioni per il perseguimento degli obiettivi 

                                                           
72 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pag 4. 
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programmati. Pertanto, sarà necessario programmare con un certo anticipo le specifiche 

azioni, che verranno supervisionate da un responsabile, il quale dovrà reagire 

tempestivamente di fronte agli eventi non previsti.  In questi casi, il management sarà 

tenuto a modificare i propri piani in modo da adattarli alle diverse condizioni 

verificatesi. Inoltre, si deve assicurare che i dipendenti svolgano il proprio lavoro 

correttamente attraverso il controllo. Le informazioni di questo tipo sono indispensabili 

per diffondere in azienda i piani sviluppati dal management e per orientare le diverse 

attività in coerenza agli scopi e agli obiettivi complessivi dell’impresa. Inoltre, esse 

individuano le differenze tra risultati programmati e risultati ottenuti, evidenziando 

eventuali problemi e stabilendo gli interventi necessari. Tale contabilità fornisce 

delucidazioni relativamente ai risultati conseguiti dal management e ne dà una 

valutazione; 

4. Informazioni ecologiche, utili per perseguire gli obiettivi e i bisogni ambientali delle 

imprese che ne fanno uso. A tal proposito, l’EPA afferma: “Environmental accounting 

must entail a new way of looking at a company’s environmental costs, performance, 

and decisions” e “serves business managers in making capital investment decisions, 

costing determinations, process/product design decisions, performance evaluations, 

and a host of other forward-looking business decisions.”73 Le imprese impegnate nella 

sostenibilità ambientale devono includere tale variabile nel proprio processo 

decisionale, maturando la propria consapevolezza riguardo alla loro relazione con 

l’ecosistema. Pertanto, l’ambiente riveste una certa rilevanza critica in quanto 

considerato nella determinazione degli obiettivi imprenditoriali. “Quando il sistema 

informativo-contabile ha assimilato la variabile ambientale, si è in presenza di 

un’azienda che ha una strategia ambientale proattiva, incorporata nel sistema 

informativo-contabile, espressa tramite la contabilità ambientale nel sistema di 

parametri-obiettivo e nel sistema di valutazione delle performance.”74 Le informazioni 

relative allo sviluppo sostenibile in azienda forniscono conoscenze sugli impatti 

ecologici e sociali desiderati e non desiderati, idee su come questi impatti possono essere 

migliorati ulteriormente e consentono di ottenere informazioni sui cambiamenti 

intervenuti per orientarsi verso tali pratiche. 

                                                           
73 Environmental Protection Agency (EPA), An introduction to environmental accounting as a business tool: key 

concepts and terms, 1995, pag. 17 e 28. 
74 MIO C., Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, EGEA, Milano, 2001, 

pag. 118. 
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Le informazioni, sopra elencate, sono indispensabili nell’ottimizzazione dei processi 

decisionali. Sia i manager che gli attori esterni utilizzano tali informazioni per prendere 

decisioni che influiscono sull’azienda. I sistemi contabili divengono, quindi, un supporto ai 

processi decisionali poiché consentono di esprimere giudizi e valutazioni sull’organizzazione. 

 

3.2 Natura della contabilità direzionale 

 

Il bilancio è uno strumento estremamente utile per gli attori esterni all’impresa, specialmente 

per gli azionisti, i creditori e tutti gli altri stakeholder che nutrono delle aspettative 

relativamente alle prestazioni aziendali. Tale mezzo, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Rendiconto finanziario, fornisce informazioni necessarie non solo all’esterno, 

bensì anche al management. Esso, infatti, utilizza tali informazioni per conoscere la situazione 

economico-finanziaria dell’impresa in un determinato periodo di tempo, ma ha bisogno anche 

di informazioni più dettagliate di quelle presenti nel bilancio. “Se da un lato, l’analisi dei valori 

di bilancio individua un passo fondamentale per assicurare coerenza fra scelte/decisioni e 

situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell’azienda, dall’altro questa tipologia di 

approfondimenti non sono sufficienti a garantire lo svolgimento di una corretta gestione. 

Obiettivo del bilancio è, infatti, analizzare i risultati economico-finanziari-patrimoniali della 

entità aziendale intesa nel suo complesso. Come risulta chiaro, tale analisi, se da un lato 

rappresenta una condizione necessaria affinché si possa gestire l’azienda, dall’altro identifica 

una condizione non sufficiente per far sì che la gestione imprenditoriale possa espletarsi nella 

piena consapevolezza di quanto sta accadendo nell’ambito aziendale.”75 Il bilancio, infatti, è 

caratterizzato da due limitazioni principalmente: l’aggregazione di dati contabili relativi 

all’intera struttura aziendale e la rappresentazione di valori solamente consuntivi. In un quadro 

di riferimento complesso e dinamico, l’intuito e il fiuto non sono sufficienti per gestire 

l’impresa, ma occorre dotarsi di informazioni circostanziate, tempestive e controllabili che 

consentano di gestire razionalmente l’attività aziendale. A tal fine, interviene la contabilità 

direzionale, definita come: “il processo che fornisce le informazioni utilizzate dal management 

per pianificare, porre in atto e controllare le attività di un’organizzazione.”76 Per adeguarsi 

alle nuove esigenze del mercato, è necessario che le aziende provvedano all’adozione di 

                                                           
75 AVI M. S., op. cit., pag. 1. 
76 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pag. 9. 
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strumenti atti all’analisi e alla progettazione organizzativa della struttura, dei compiti e dei ruoli, 

delle strategie e degli obiettivi. Il management, per svolgere le proprie funzioni, esige 

individuare, misurare, accumulare, analizzare, preparare, interpretare e comunicare 

informazioni di contabilità direzionale. Questa svolge un ruolo importante a prescindere dalle 

dimensioni aziendali e dal loro orientamento al profitto poiché consente ai dirigenti di svolgere 

i propri compiti. Il sistema direzionale può essere, perciò, definito come il processo “con cui i 

manager ai vari livelli della struttura organizzativa, si accertano che la gestione aziendale si 

stia svolgendo in condizioni di efficacia e di efficienza tali da permettere il raggiungimento 

degli obiettivi di fondo della gestione stessa, stabiliti in sede di pianificazione strategica.” 77 

Le informazioni fornite da tale tipologia di contabilità, siano esse contabili o non contabili, 

quantitative o qualitative, agevolano le decisioni specifiche del management e influenzano i 

processi decisionali. Spesso i decisori fanno uso delle informazioni operative, tuttavia le loro 

scelte non necessitano di conoscere i singoli dettagli, bensì di indicazioni riferite a porzioni di 

impresa. Tuttavia, sebbene tali modelli siano indispensabili per il raggiungimento di livelli di 

efficienza ottimali, la suddivisione dei compiti tra i diversi responsabili funzionali fa perdere di 

vista gli obiettivi di natura aziendale poiché ognuno di essi si focalizza sul proprio ruolo, 

percependo gli altri come avversari nel raggiungimento dei propri obiettivi. Pertanto, tale 

modello avrà successo solamente in condizioni di stabilità. Nel caso in cui il contesto 

economico e sociale siano fortemente mutevoli, è necessario che l’azienda adotti dei modelli 

flessibili e in grado di adattarsi facilmente alle nuove esigenze del mercato. Per riuscire ad 

affrontare in maniera attiva un’ambiente turbolento, è importante essere informati, flessibili e 

resistenti. 

Il responsabile per la progettazione e la gestione della contabilità direzionale è il controller, il 

quale ha una buona conoscenza dell’attività d’impresa, capacità di analizzare i problemi e di 

comprendere le varie informazioni. Nelle piccole-medie imprese, il controller si identifica con 

il direttore generale e svolge non solo attività di produzione delle informazioni, ma anche di 

analisi delle stesse. Esso è al servizio della direzione/proprietà in quanto aiuta i responsabili nei 

processi decisionali, nel monitoraggio e nel governo delle dinamiche interne, definendo gli 

obiettivi da raggiungere, sia nel breve che nel medio-lungo termine, nonché le eventuali azioni 

correttive. “Nel definire gli obiettivi si deve tenere conto di numerose informazioni che vengono 

fornite dai diversi operatori sia sull’ambiente esterno in cui opera l’azienda sia sui suoi punti 

                                                           
77 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance 

aziendali: dalla redazione del bilancio d’esercizio al controllo di gestione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, 

pag. 288. 
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di forza e di debolezza.”78 Il controller, inoltre, ha la funzione di supervisore poiché deve 

garantire che le azioni svolte dai componenti dell’impresa siano legali, etiche e nell’interesse 

aziendale. Le attività che deve compiere un controller sono di rilevazione interna, preparazione 

del budget e dei report nonché di analisi degli stessi. Affinché ciò avvenga, è necessario che 

tale soggetto sia a conoscenza degli aspetti delle molteplici attività aziendali, possieda forti 

capacità di sintesi, padronanza delle tecniche contabili, abbia i requisiti di precisione, 

riservatezza, tempestività e sia in grado di influenzare il comportamento dei vari responsabili 

con le sue decisioni.  

“Il ruolo del controller deve assumere una prospettiva più ampia, tesa prima di tutto a 

realizzare processi di controllo orientati non più solo all’efficienza, ma anche all’efficacia, ad 

accogliere il contributo proveniente da molteplici aree del management, nonché a conoscere 

tutto ciò che può essere essenziale per conseguire il successo competitivo. 

Ne deriva, di conseguenza, che il responsabile del controllo di gestione non può limitarsi ad 

intervenire esclusivamente su alcuni aspetti del controllo, come, ad esempio, il piano dei conti, 

il reporting ed i sistemi informativi, ma l’analisi di questi aspetti deve essere accompagnata 

anche dall’indagine sui processi di cambiamento che riguardano ogni singola attività della 

direzione, dalla struttura organizzativa agli stili di leadership, alla cultura aziendale. In 

sostanza, è richiesta una visione completa di tutti i processi manageriali dei quali, appunto, il 

controller deve costantemente interessarsi.”79 

La contabilità direzionale presenta differenze e similitudini dalla contabilità generale. Le 

principali differenze tra i due sistemi sono le seguenti: 

• Necessità d’uso: la contabilità generale è obbligatoria per legge e i dati da essa forniti 

devono avere una forma e un grado di accuratezza che soddisfi i requisiti richiesti dal 

Codice civile e dai principi contabili. La contabilità direzionale, invece, è facoltativa: in 

questo caso, non ci sono istituzioni esterne che specifichino cosa debba essere fatto e in 

che modo. 

                                                           
78 FUSA F., Budget e pianificazione aziendale: tecniche, strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, il Sole 24 

ore, Milano, 2005, pag. 68. 
79 TULLIO A., Analisi dei costi e contabilità industriale. Teoria e pratica del controllo di gestione, IPSOA, 

Milano, 2013, pag. 15. 
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• Scopo: la contabilità generale produce informazioni utili ai soggetti esterni interessati 

alle prestazioni economico-finanziarie dell’azienda; mentre la contabilità direzionale è 

un mezzo per raggiungere un obiettivo. 

• Utilizzatori: nella contabilità generale sono il management e altri attori esterni non ben 

identificati, in quella direzionale, invece, sono i manager di cui si conosce bene l’identità 

e altri che li aiutano nell’analisi delle informazioni. 

• Struttura: la contabilità generale è costituita fondamentalmente da Conto Economico, 

Stato Patrimoniale e Rendiconto finanziario, la contabilità direzionale invece è 

finalizzata a misurare i ricavi e i costi delle attività, controllare e supportare il 

management nella scelta tra diverse alternative. 

• Fonti: le informazioni presenti nel bilancio sono determinate dal Codice civile e dai 

principi contabili poiché i diversi stakeholder devono essere certi che i bilanci siano 

redatti nel rispetto di tali principi. Nel caso opposto, infatti, essi non sarebbero in grado 

di comprendere le informazioni presenti nel bilancio. Diversamente, nella contabilità 

direzionale, il management può adottare qualsiasi criterio ritenga utile. 

• Prospettiva temporale: nella contabilità generale si registra e rappresenta la situazione 

economico-finanziaria dell’impresa solo dopo l’avvenimento di determinati eventi e i 

dati da essa individuati sono di natura consuntiva. Nella contabilità direzionale, 

l’obiettivo è fare previsioni, stime e piani per il futuro. 

• Tipo di informazioni: la contabilità generale rappresenta gli accadimenti aziendali in 

termini esclusivamente monetari, mentre la contabilità direzionale fornisce 

informazioni non solo di natura contabile, ma anche non contabile e non monetaria 

poiché tutte necessarie agli scopi decisionali. 

• Precisione delle informazioni: il management, per prendere le proprie decisioni, ha 

bisogno di ottenere le informazioni di cui necessita con tempestività, a discapito della 

precisione. Le informazioni utilizzate dalla contabilità generale, invece, sono più 

accurate. 

• Frequenza: i bilanci solitamente vengono redatti con cadenza annuale o 

trimestrale/mensile nel caso di bilanci infrannuali. I documenti derivanti dalla 

contabilità direzionale vengono predisposti mensilmente, settimanalmente o addirittura 

giornalmente in quanto alcune informazioni da essi fornite devono essere costantemente 

aggiornate. 



98 

 

• Oggetto: il bilancio presenta la situazione economico-finanziaria dell’intera 

organizzazione, la contabilità direzionale si concentra specialmente su “porzioni” 

dell’impresa come singoli prodotti, processi, centri di responsabilità. 

• Potenziali responsabilità: se quanto rilevato in bilancio non corrisponde alla realtà, 

l’azienda e i suoi amministratori sono penalmente perseguibili per aver dichiarato il 

falso. I documenti della contabilità direzionale, diversamente, non sono pubblici, né 

devono essere redatti in conformità al codice civile e altri principi contabili. 

Le similitudini tra i due sistemi, invece, sono diverse. Le considerazioni effettuate nella 

contabilità generale hanno la stessa valenza nella contabilità direzionale. La maggior parte dei 

dati, raccolti in conformità ai principi contabili, viene utilizzata sia dalla contabilità generale 

che dalla contabilità direzionale. Entrambe le tipologie sono fondamentali nei processi 

decisionali: le informazioni di bilancio aiutano gli investitori nella valutazione delle prospettive 

di redditività aziendale per decidere se convenga o meno finanziare l’impresa, mentre le 

informazioni di contabilità direzionale vengono impiegate per prendere decisioni manageriali 

di pianificazione e controllo. “Un sistema di pianificazione e controllo deve coprire un arco di 

tempo sufficientemente lungo per consentire al management di portare a compimento gli 

obiettivi fissati, ma non solo. La realizzazione degli obiettivi comporta investimenti che, per lo 

più, sono finanziati con prestiti a medio e lungo termine: mutui, emissione di obbligazioni. È 

logico che la durata del processo di pianificazione debba sovrapporsi alla durata degli 

investimenti e dei finanziamenti.”80  

Tale sistema genera: il piano strategico e il budget. Il primo affronta le questioni derivanti dallo 

sviluppo dell’impresa nel medio e lungo termine, mentre il secondo si riferisce ai problemi della 

gestione annuale. L’obiettivo è controllare periodicamente il conseguimento di quanto 

programmato nel budget. Tale verifica si effettua su due livelli: 

1. Il controllo direzionale in cui i responsabili delle diverse aree funzionali aggiornano i 

detentori del potere esecutivo, fornendo informazioni relative alla misura con cui hanno 

raggiunto gli obiettivi, alle ragioni di eventuali inadempimenti e ai possibili interventi 

correttivi. 

2. Il controllo operativo che fa riferimento solamente ai compiti svolti durante il ciclo 

produttivo e quindi di impiego delle risorse. 

                                                           
80 ALOI F. e A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Assago, 2012, 

pag. 24. 
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A questo punto, è necessario chiedersi se budget e piano strategico possono essere separati. 

Nella realtà delle piccole e medie imprese, la risposta a tale quesito è sì. Infatti, è possibile che 

il budget esista anche senza un piano a medio-lungo termine, ma è impossibile il verificarsi del 

contrario. Per costruire il budget non è necessario elaborare un piano strategico di tre o cinque 

anni, mentre per determinare quest’ultimo è necessario programmare le attività di breve 

periodo. Il budget diviene, quindi, uno strumento indispensabile per le aziende che desiderino 

introdurre il controllo di gestione al loro interno. 

 

3.3 La pianificazione: significato e obiettivi 

 

In passato, non sempre le imprese erano in grado di prevedere l’evoluzione della gestione e 

l’unico modo per sopravvivere era adattarsi ai continui mutamenti della domanda e dell’offerta, 

il processo di pianificazione non era nemmeno contemplato. Quando si presenta una certa 

discontinuità ambientale, l’azienda deve esaminare attentamente l’evoluzione dell’ecosistema 

e, se possibile, anticiparla al fine di pervenire a un processo decisionale che le permetta di 

perseguire i propri obiettivi.  

A tal proposito, un’impresa adotta un sistema di pianificazione, che le consenta di adattarsi 

facilmente alle mutazioni ambientali e di gestire efficacemente le risorse a disposizione per 

mantenere la propria posizione sul mercato e per svilupparsi, coinvolgendo i diversi aspetti 

dell’attività manageriale. In un contesto mutevole, l’azienda deve essere dinamica poiché 

influenzata dall’ambiente circostante. Quando il territorio in cui l’organizzazione opera cambia 

improvvisamente e intensamente, l’elasticità e la flessibilità aziendale divengono condizioni 

necessarie da perseguire per il successo dell’impresa poiché una struttura elastica si adatta con 

maggiore facilità a un ambiente perturbato. Pertanto, gli obiettivi aziendali vanno oltre la mera 

generazione del profitto in un contesto sempre più complesso e mutevole. Nella pianificazione 

aziendale è, quindi necessario incorporare la triple-bottom line, di cui si è trattato nel capitolo 

1. In risposta ai cambiamenti ecologici, un’impresa deve essere flessibile e in grado di adattarsi 

facilmente a tali mutamenti che influenzano lo svolgimento della propria attività. In tale 

situazione, “entrepreneurs show signs of highly adaptive risk-taking behavior that can result 
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in positive outcomes during stressful economic circumstances, which allows them to make quick 

decisions under stress due to a higher cognitive flexibility.”81  

Figura 1: La pianificazione aziendale, tratto da FUSA F., Budget e pianificazione 

aziendale: tecniche, strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, pag. 57. 

 

 

 

 

 

 

 

Un ambiente mutevole ha riflessi sui processi decisionali in quanto l’impresa necessita di 

definire costantemente il proprio ruolo nell’ecosistema e di ricercare adeguate linee strategiche 

allo scopo di cogliere le opportunità e far fronte alle minacce che il territorio circostante 

propone. I processi decisionali si adeguano continuamente alle discontinuità ambientali 

attraverso lo sviluppo di strategie più elastiche e flessibili, che consentono di cogliere le 

opportunità, prevenire le minacce e fornire risposte tempestive ed efficaci. Infatti, come afferma 

Bergamin Barbato: “se il sistema è dinamico e flessibile riaggiusterà il tiro in funzione dei 

mutamenti nell’orientamento strategico di fondo e, in relazione ad esso, inquadrerà le variabili 

critiche dotandosi del supporto informativo adeguato.”82 

Per raggiungere gli obiettivi aziendali, è necessaria una certa stabilità. Le azioni devono essere 

decise con anticipo e gli obiettivi devono essere fissati a priori. Tutto ciò può realizzarsi 

attraverso la pianificazione, con la quale viene predisposto un programma da seguire e le cui 

previsioni devono essere confrontate con i dati consuntivi affinché si individuino le ragioni dei 

possibili scostamenti e si intraprendano delle azioni correttive. Le attività, i processi e 

l’organizzazione aziendale sono il risultato di un sistema di decisioni e di azioni pianificate, 
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No. 61, 2018, pag. 65. 
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programmate e controllate da cui provengono i risultati dell’impresa. La conduzione aziendale 

necessita del supporto di diversi strumenti, tecniche e metodi, che le consentano di raggiungere 

la sua “mission”. Tale processo ha lo scopo di orientare e supportare le decisioni del 

management e di guidarne l’agire attraverso il continuo adattamento ai cambiamenti ambientali. 

Cantino, Debernardi e Devalle, chiarificano tali concetti attraverso l’impiego di “una efficace 

metafora marinara, che ben rappresenta la mutevolezza dell’ambiente di riferimento (un mare 

in tempesta), affinché il comandante della nave (il top management) possa intraprendere con 

successo il suo viaggio, conducendo la nave verso la meta definita (gli obiettivi di fondo della 

gestione), deve disporre di una mappa nautica ben dettagliata, con il disegno del percorso da 

realizzare (le scelte strategiche e i piani di azione), per guidare il proprio equipaggio 

(l’organizzazione) nella navigazione, individuando costantemente con una bussola 

l’allineamento rispetto alla direzione da prendere e, con un sistema GPS, il punto nave ovvero 

il percorso realizzato e la sua eventuale ridefinizione.”83 Per il buon funzionamento 

dell’impresa, è necessario che essa implementi sistemi di pianificazione, programmazione e 

controllo che consentano di gestire sia la complessità interna che le turbolenze di mercato 

mediante: 

• La definizione degli obiettivi finalizzata a identificare il posizionamento aziendale; 

• La traduzione delle intenzioni in indirizzi strategici, azioni e iniziative; 

• La formulazione di obiettivi di breve e la definizione di programmi per la realizzazione 

delle scelte strategiche; 

• Il controllo e il monitoraggio dell’attuazione dei programmi, la verifica della coerenza 

tra quanto realizzato e quanto previsto e la riformulazione dei piani d’azione. 

Inoltre, è fondamentale poter comunicare gli obiettivi che l’azienda vuole raggiungere e le 

modalità con cui procedere, assegnando a ogni centro le proprie responsabilità affinché ci sia 

un maggior coinvolgimento individuale e una migliore responsabilizzazione. Con tale 

affermazione, si riconosce che tutti possono contribuire in maniera univoca all’interno 

dell’organizzazione. 

“L’azienda tende, nella pratica, sia a misurarsi con sé stessa sia a confrontarsi con l’ambiente 

esterno cercando di controllare i diversi fattori che ne possono influenzare l’attività (inflazione, 
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tassi di cambio, costo del lavoro, normative, andamento della domanda, mercati in cui opera, 

situazione concorrenziale ecc.).”84 Attraverso la pianificazione, il management ha la possibilità 

di prevedere gli eventi futuri che potrebbero influire sulla gestione e di promuovere eventuali 

azioni di difesa.  

Con il termine pianificazione si intende l’identificazione degli obiettivi da conseguire in un 

determinato periodo e la predisposizione delle risorse necessarie per il loro raggiungimento.  In 

tale processo devono essere definite le strategie da seguire per raggiungere gli obiettivi 

prefissati, determinate sulla base di analisi di mercato e dell’ambiente. Le previsioni vengono 

effettuate in considerazione dei punti di forza e di debolezza aziendali. Sulla base di tali fattori, 

è possibile redigere un piano generale, la cui realizzazione dovrà essere periodicamente 

controllata e modificata se necessario. Tutto ciò trova la sua traduzione nella redazione del 

budget d’esercizio, che verrà trattato più specificatamente nel capitolo successivo. Tale 

documento permette di concretizzare quanto previsto nel breve periodo e di controllare 

periodicamente la realizzazione degli obiettivi, gli eventuali scostamenti e di intraprendere gli 

opportuni interventi correttivi. 

Il budget è uno strumento fondamentale per la pianificazione e il controllo della gestione 

annuale. La sua preparazione è determinata da riflessioni che coinvolgono tutte le aree 

funzionali aziendali, le quali decidono il modo in cui perseguire gli obiettivi futuri. La 

pianificazione necessita dell’intervento di più operatori al fine di ottenere le informazioni utili 

per la formulazione del budget.  

Il processo di pianificazione si compone di diverse fasi: 

• Redazione dei piani; 

• Confronto tra dati consuntivi e dati previsti; 

• Analisi degli scostamenti per individuarne le cause e apportare interventi correttivi. 

Tale attività consente di conoscere quali sono le inefficienze riguardanti alcune strutture 

presenti in azienda e di rimuoverle al fine di migliorare l’organizzazione e la redditività 

aziendale. Nella formulazione degli obiettivi e delle scelte strategiche è necessario considerare 

i punti di forza e di debolezza e il contesto in cui l’azienda si trova ad operare. Le strategie sono 
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formulate non solo sulla base delle caratteristiche dell’impresa, ma anche dell’ambiente che la 

circonda.  

Spesso le crisi delle imprese sono crisi strategiche derivanti dalle difficoltà del management di 

prevedere nuove realtà e di accettare i cambiamenti a cui adeguarsi. La capacità imprenditoriale 

nell’affrontare tali recessioni deriva dalla tempestività e dall’adeguatezza con cui esse 

rispondono ai mutamenti. “La discontinuità ambientale, cioè l’evoluzione dell’ambiente al di 

fuori di qualsiasi naturale tendenza estrapolativa, determina, di continuo, opportunità e 

minacce per l’impresa che, se non trovano adeguate e tempestive risposte, possono diventare 

esiziali per lo sviluppo e talora la sopravvivenza dell’azienda stessa.”85 A tal proposito, è 

importante chiedersi come formulare strategie adeguate. Affinché ciò avvenga, è necessario 

considerare la realtà aziendale e la conoscenza dell’andamento passato dell’impresa. Sulla base 

di tale conoscenza, l’organizzazione è in grado di strutturare le proprie strategie, proponendo 

soluzioni innovative, che consentono l’instaurarsi di un processo di cambiamento continuo. 

“Con la pianificazione si considera come allocare le risorse e sfruttare le capacità presenti al 

fine di massimizzare il valore dell’impresa cercando di superare le minacce, sfruttare le 

opportunità del mercato e confrontarsi con i diretti concorrenti.”86 Le azioni imprenditoriali 

sono orientate dalla consapevolezza dei fattori a disposizione e dall’analisi delle caratteristiche 

dell’industria in cui si svolge la propria attività, considerandone gli elementi di successo, i 

concorrenti e i relativi mercati.  

Nel processo di pianificazione si individuano gli obiettivi da raggiungere, che devono essere 

divisi tra le diverse unità operative presenti in azienda. Tali obiettivi possono essere di natura 

finanziaria e non finanziaria. I primi sono orientati alla creazione di valore per l’azionista, 

mentre i secondi riguardano la posizione strategica dell’azienda, la sua reazione al 

cambiamento, il soddisfacimento del cliente e dei dipendenti. Da entrambe queste tipologie di 

obiettivi dipende la durabilità e la profittabilità dell’impresa. 

Le fasi principali della pianificazione sono: 

• Planning in cui si definiscono gli obiettivi e le linee guida per la loro realizzazione; 

• Targeting in cui si determinano gli indicatori da tradurre in obiettivi minimi annuali; 
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• Budgeting in cui si quantifica quanto previsto attraverso la cooperazione tra i diversi 

centri di responsabilità. 

In tale processo, è necessario considerare diverse variabili, quali l’impresa, i clienti e la 

concorrenza. 

 

3.4 Strategie d’impresa e strategie ambientali 

 

Nel paragrafo precedente, si è esposto come la conoscenza del passato e del presente di 

un’azienda influisca sulla formulazione delle strategie. Tuttavia, programmare il futuro sulla 

base di eventi passati e presenti può essere limitante. Il passato e il presente sono parte 

dell’esperienza aziendale, ma non rispecchiano fedelmente il suo futuro. L’impresa agisce in 

un ambiente dinamico, in continua evoluzione e pertanto sarebbe scorretto pensare che il futuro 

possa essere uguale o simile al passato e al presente. L’organizzazione non deve subire i 

cambiamenti avvenuti nell’ambiente circostante, bensì intervenire su essi, sfruttandoli a proprio 

vantaggio. A tal proposito, è necessaria la pianificazione strategica attraverso cui una società 

opera attivamente nell’ambiente. “Con la pianificazione strategica, si traducono le intuizioni e 

le visioni del top management sull’orientamento futuro dell’azienda in indirizzi strategici 

definiti, in obiettivi da raggiungere e azioni o iniziative che devono guidare, nel lungo e nel 

breve periodo, l’operato e la condotta di tutti i membri dell’organizzazione.”87 Tale processo 

consente di prendere decisioni relativamente agli obiettivi aziendali, ai loro cambiamenti e alle 

risorse da impiegare per il loro conseguimento. L’obiettivo è innovare e stimolare il 

cambiamento in quanto importante per la crescita aziendale. Affinché questo avvenga, è 

importante che le strategie siano decentrate a livello di singole unità in modo che ogni centro si 

assuma le proprie responsabilità. Solo in questo modo sarà possibile cogliere le opportunità e 

le minacce provenienti dall’ambiente e dare risposte adeguate e tempestive in relazione ai suoi 

mutamenti. Un’impresa che ricorre alla pianificazione strategica può decidere di: subire 

passivamente i cambiamenti, adottare comportamenti correttivi o agire anticipatamente per 

modificare l’ambiente a proprio vantaggio. A fronte di questi mutamenti, le imprese possono 

adottare strategie diverse con conseguenze diverse: “l’impresa passiva è comunque destinata 
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ad estinguersi, un’impresa flessibile sopravviverà e potrà anche beneficiare di una limitata 

crescita, mentre un’impresa creativa prospererà.”88  

Il primo passo da effettuare in tale processo è quello di analizzare la situazione in cui l’impresa 

svolge la propria attività ed effettuare delle previsioni sulla sua possibile evoluzione. Si 

analizzano quindi dapprima l’ambiente e il settore in cui l’impresa opera (il mercato, la sua 

posizione competitiva e i suoi punti di forza e di debolezza), per poi passare alla definizione 

degli obiettivi, quali l’incremento del fatturato, la riduzione dei costi, l’aumento dei prezzi e la 

crescita dei volumi di vendita. L’analisi ambientale consente di rilevare le opportunità che 

agevolano lo svolgimento delle attività imprenditoriali e di evitare gli ostacoli presenti o ridurne 

gli effetti dannosi. Solo se si considera la reale situazione aziendale, è possibile determinare e 

raggiungere gli obiettivi realisticamente. Una volta giunti a questo punto, l’azienda passa alla 

fase operativa, ossia la formulazione delle strategie. “Le strategie consistono in programmi di 

azione predisposti dall’impresa per raggiungere gli obiettivi sia a livello globale sia a livello 

intermedio.”89  

Il processo per la definizione delle strategie si articola in diverse fasi: “dall’individuazione dei 

segnali, all’identificazione del problema, alla soluzione dello stesso ed alla sua 

implementazione” e tale procedimento “viene distribuito nell’organizzazione in relazione alla 

capacità delle diverse unità di farvi fronte nel modo migliore, non tralasciando di mettere in 

evidenza i legami che devono sussistere tra le diverse unità.”90 È fondamentale che, affinché 

una strategia sia implementata, essa venga compresa e comunicata a tutti i livelli aziendali 

poiché tutti siano consapevoli di come le decisioni e le azioni giornaliere si collochino nel 

disegno strategico. Ne consegue che la competenza strategica venga ripartita tra l’alta direzione 

e le varie divisioni. L’alta direzione ha il compito di definire gli indirizzi strategici, identificare 

i problemi esistenti e assegnarli alle diverse unità per la loro soluzione. In questo modo, le 

divisioni sono coinvolte nelle attività di raccolta dei segnali e degli stimoli ambientali e nella 

risoluzione dei problemi affidatigli dall’alta direzione. 

Tale processo permette di tracciare, in modo preciso, razionale ed efficace, le linee-guida 

aziendali e di indirizzarne i comportamenti. Tuttavia, “la pianificazione strategica non deve 

essere intesa come insieme di strumenti rigidi e vincolanti: gli strumenti devono servire da 
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guida per il management e devono essere adattati qualora i mutamenti nell’ambiente esterno 

o interno all’azienda lo richiedano.”91 

Le strategie principali sono tre:  

1. Strategie di differenziazione; 

2. Strategie di costo; 

3. Strategie ambientali. 

Per quanto riguarda le strategie di differenziazione, esse migliorano le possibilità di successo 

aziendali attraverso la diversificazione dei prodotti, i quali hanno prezzi e/o qualità differenti 

da quelli offerti dalla concorrenza e sono più appetibili agli occhi della clientela. Lo scopo della 

differenziazione è attrarre clienti e migliorare la propria competitività, offrendo prodotti 

diversificati. Il prezzo di vendita di tali beni sarà differente da quello praticato dalla concorrenza 

per prodotti analoghi in quanto alla differenziazione si attribuisce una diversa qualità del 

servizio, come, ad esempio, consegne più rapide, concessione di dilazioni nei pagamenti o 

assistenza post-vendita. Tale strategia può essere determinata da innovazioni tecnologiche e/o 

da immissioni nel mercato di prodotti e servizi completamente nuovi. Tuttavia, affinché la 

differenziazione possa concretizzarsi, è necessario effettuare delle valutazioni che consentano 

di prevedere la remunerazione ottenibile da tale investimento. 

Le strategie di costo, invece, mirano a ridurre i costi al fine di migliorare la redditività 

d’impresa. Minori costi inducono a maggiori risparmi e a un migliore sfruttamento dei costi 

fissi che l’azienda è comunque tenuta a sostenere indipendentemente da quanto produce o 

vende. Tali costi vengono assorbiti in modo più ottimale, quando l’impresa opera al massimo 

della propria capacità produttiva. Tuttavia, l’impresa può sfruttare al massimo la propria 

capacità produttiva solo se prende in considerazione la reale richiesta del mercato in quanto 

sarebbe inutile produrre grandi quantitativi se poi questi restano invenduti. Tale strategia può 

aver luogo sia per innovazioni nei processi produttivi sia per eliminazioni di sprechi. 

Se si considera il rapporto impresa-ambiente, è possibile affermare che: “un’impresa, nello 

sviluppare una strategia, deve saper creare valore per tutti gli stakeholders, sfruttando al 

massimo le proprie competenze e tenendo conto, costantemente, dell’ambiente e dei suoi 

sviluppi per poterne prontamente cogliere le opportunità e le minacce.”92 In relazione ai 
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problemi ecologici, le aziende possono adottare sistemi di gestione e strategie molto diversi. La 

maggior parte di esse considera la dimensione ambientale come una minaccia, a causa della 

scarsità di risorse finanziarie disponibili e della limitata “cultura verde”, quindi i programmi a 

favore dell’ambiente vengono introdotti solamente se e quando obbligata. Tuttavia, esistono 

anche aziende che attuano programmi che vanno oltre i meri adempimenti di legge, cercando 

di anticipare i possibili orientamenti della legislazione, della domanda, dei costi e dello 

smaltimento dei rifiuti e organizzazioni che considerano la variabile ecologica come un vero e 

proprio vantaggio competitivo in quanto consente loro di differenziare i propri prodotti/servizi, 

acquisendo quote di mercato più elevate, e/o di ridurre i propri costi. Alla luce di queste 

considerazioni, è possibile classificare le strategie ambientali in: 

• Strategia passiva, in cui l’azienda subisce quanto accade nel contesto in cui opera, 

escludendo la variabile ambientale dai propri ragionamenti. Le azioni del management 

sono finalizzate solamente al ritardare le regolamentazioni in tema ecologico e i termini 

di scadenza; 

• Strategia reattiva, con cui l’impresa si adegua alle pressioni esterne dei movimenti 

ambientalisti, dei governi, delle normative ecc. La questione ecologica è considerata 

come un’imposizione, pertanto essa si limita a reagire agli stimoli esterni, destinando 

parte delle proprie risorse alla gestione della variabile ecologica; 

• Strategia anticipativa “nell’ambito della quale il management dell’impresa cerca di 

ridurre il tempo di risposta all’evoluzione del contesto (timing) rispetto ai concorrenti, 

per conseguire un vantaggio competitivo in campo ambientale. In questi casi, attraverso 

l’acquisizione o lo sviluppo di una nuova tecnologia verde si possono ottenere: i) 

vantaggi economici legati alla non attuazione di investimenti addizionali per la 

sostituzione di una tecnologia obsoleta e/o ii) benefici tipici delle imprese che si 

muovono per prime (early movers)”93; 

• Strategia di innovazione ambientale, in cui l’ecosistema diventa l’obiettivo prioritario 

dell’azienda. “L’azienda vive la responsabilità ambientale non solo come 

un’opportunità competitiva, ma come una responsabilità che contraddistingue il suo 

modo di essere nel contesto socio-economico di riferimento. L’azienda, perciò, diffonde 

la sensibilità ambientale come sensibilità strategica lungo tutta la piramide 

organizzativa e i relativi processi decisionali risultano permeati dalla variabile 
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ambientale come elemento da ottimizzare, contemperandolo rispetto agli altri obiettivi 

strategici aziendali.”94 Esempi di tale strategia sono l’introduzione di tecnologie 

migliorative delle prestazioni ambientali o la creazione di prodotti eco-compatibili. 

Successivamente, le strategie per la gestione dell’ambiente devono essere tradotte in programmi 

e azioni specifici.  

La strategia passiva mira a ridurre la probabilità di introdurre regolamenti ambientali restrittivi 

per l’impresa, cercando di influenzare i comportamenti delle istituzioni pubbliche per ritardare 

l’emanazione di leggi restrittive, del mercato per diminuirne la sensibilità riguardo le tematiche 

ambientali e dell’opinione pubblica e dei gruppi di pressione ambientale per evitare che il 

contesto muti incoerentemente ai programmi sviluppati dall’impresa. Per perseguire tale 

obiettivo è necessario che le aziende si coalizzino per acquisire una maggiore visibilità 

all’esterno ed essere in grado di influenzare il contesto in cui operano. A un’impresa che decida 

di adottare una strategia passiva non sono richiesti grandi cambiamenti, a eccezione dello 

sviluppo di competenze di relazione/comunicazione finalizzate a influenzare il contesto esterno. 

Con la strategia reattiva, l’impresa si impegna al minimo per la riduzione dell’impatto 

ambientale, adeguandosi alle imposizioni esterne. Come affermato da Ditillo e Lisi, tale 

orientamento: “involves a more passive response on the part of companies, whereby the 

acceptance of social and environmental responsibilities is perceived as being imposed by 

external pressures deriving from several sources such as legislation, local communities, 

pressure groups, and the media. Under this orientation, managerial acceptance of 

sustainability responsibilities is primarily a response to external stimuli, the aspiration related 

to sustainability is to formally align with stakeholders’ requests, and the managerial intentions 

are to allow sustainability initiatives to flourish independently of the organization’s business 

model.”95 La sua attuazione generalmente avviene attraverso l’adozione di investimenti in 

soluzioni end-of-pipe, come l’abbattimento dei fumi e la depurazione delle acque, la revisione 

e semplificazione dei processi per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi e tutte quelle 

modifiche atte ad abbassare o eliminare le sostanze tossiche e nocive vietate dalla legge. 

L’adozione di tale strategia richiede pochi interventi all’interno dell’azienda, concentrati 
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principalmente sulla fase di produzione e sull’acquisizione di competenze attraverso la 

partecipazione a convegni e corsi di formazione. 

La decisione di adottare una strategia anticipativa è motivata dalla volontà dell’impresa di 

anticipare i mutamenti del contesto in cui si trova a operare e dall’individuazione delle 

opportunità competitive esterne sfruttabili nel medio-lungo periodo. Tale orientamento 

comporta una risposta attiva da parte delle aziende, gli elementi ecologici e sociali impattano 

sul business e ne incrementano il benessere economico. In questo modo, si riconosce la propria 

responsabilità ambientale e sociale e la sostenibilità viene considerata come un elemento 

essenziale. L’obiettivo è cogliere le opportunità offerte dall’ambiente per ottenere i vantaggi 

dei cosiddetti “early movers”, introducendo modifiche anche radicali relativi a produzione, 

R&S, attività di vendita e post-vendita. L’implementazione di una strategia anticipativa 

necessita della riorganizzazione delle attività. “Le imprese anticipative necessitano di una 

struttura ambientale formalizzata con unità organizzative ambientali a tutti i livelli, 

generalmente in posizione di staff. In quest’ottica, la struttura al vertice si deve occupare della 

definizione delle linee guida; la struttura della linea intermedia, di tradurre in programmi 

espliciti le linee guida e di coordinare la loro implementazione; le unità organizzative a livello 

inferiore, di applicare operativamente gli interventi individuati, adattandoli alla singola 

realtà.”96 

Nella strategia basata sull’innovazione, l’ambiente è considerato un’importante leva 

competitiva. In questa situazione, gli interventi possono essere di diversa natura, impattando 

sia sull’interno che sull’esterno dell’azienda. Esempi di strategie basate sull’innovazione 

possono riguardare: la logistica in entrata, in cui i fornitori sono selezionati sulla base di 

parametri ambientali; produzione e R&S, in cui si progettano prodotti “verdi”; logistica in 

uscita, in cui si verifica la sicurezza delle attività di smaltimento dei rifiuti e si modifica il 

packaging, rendendolo eco-compatibile; le attività di vendita e post-vendita per beneficiare di 

vantaggi di immagine presso i consumatori attraverso azioni di supporto alla clientela in 

relazione ad aspetti ecologici, come il ritiro o riciclo di un prodotto usato per la risoluzione di 

problemi ambientali. Con una strategia basata sull’innovazione, un’azienda deve adottare 

interventi radicali. Per tale ragione, è importante che al suo interno sia presente una cultura 

ambientale e che i valori siano condivisi da tutti. 
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3.5 Programmazione e controllo di gestione in un’ottica sostenibile 

 

Prima di addentrarsi nell’argomento, è necessario chiarire che programmazione e controllo non 

sono l’uno sinonimo dell’altro. Con programmazione s’intende quel processo in cui si 

definiscono gli obiettivi e si prepara il budget per il loro perseguimento. Tali obiettivi si 

riferiscono alla gestione ordinaria e alle scelte relative all’utilizzo efficace ed efficiente delle 

risorse aziendali. L’orizzonte temporale di riferimento è l’anno. In merito a tale processo, è, 

inoltre, opportuno fare un’importante considerazione: “programmare non significa prevedere 

o essere certi di produrre reddito.”97 Con la programmazione non ci si riferisce, quindi, alla 

semplice previsione di dati ed eventi futuri in quanto questo comporterebbe un atteggiamento 

passivo dell’impresa rispetto ai mutamenti dell’ambiente circostante, mentre la 

programmazione si rifiuta di subire in modo inerte quanto avviene al suo esterno, agendo in 

maniera proattiva e incidendo su ciò che la circonda. Quando un’azienda decide di 

implementare un sistema di programmazione e controllo, essa non può pensare di subire quanto 

imposto dall’esterno, bensì deve intervenire direttamente sulla realtà circostante. La previsione 

si limita a ipotizzare eventi futuri e a subire le azioni degli agenti esterni. La programmazione, 

invece, ha l’obiettivo di incidere su quanto avviene nel mercato, non accetta quanto stabilito 

dagli altri, ma impone ciò che vuole che gli altri subiscano. 

Invece, “il controllo (control) è costituito dai passi seguiti dai manager per aumentare la 

probabilità che gli obiettivi fissati in fase di programmazione siano raggiunti e che tutte le parti 

dell’organizzazione collaborino fra loro per raggiungere l’obiettivo.”98 

La programmazione e il controllo sono, perciò, un complesso processo volto alla definizione 

degli obiettivi di breve periodo, alla formulazione delle strategie necessarie per il loro 

raggiungimento, alla verifica dei risultati in relazione agli obiettivi e all’eventuale modifica 

degli stessi. Lo svolgimento di tali operazioni è compito del controllo di gestione, di cui Dei ne 

dà un’importante definizione “Con controllo di gestione o direzionale non si intende tanto la 

mera verifica dei risultati, quanto una serie di atti e di comportamenti dei diversi responsabili, 

ai vari livelli dell’impresa, tesi a guidare la gestione dell’azienda nella direzione indicata a 
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livello di programma e, prima ancora, a livello di piano. La verifica dei risultati e la loro 

valutazione è dunque solo un momento del controllo di gestione.”99 

Come è possibile vedere nella figura 2, tale processo si articola in diverse fasi. 

Figura 2: Le fasi del processo di programmazione e controllo, tratto da DEI B. et al., Il 

controllo di gestione per le PMI: budget e reporting per le piccole e medie imprese, pag. 34. 

 

 

 

 

 

 

Il primo passo da effettuare è la definizione degli obiettivi specifici di breve periodo, come, ad 

esempio, le aspettative di reddito, le previsioni relative al livello di vendite e tutti quei dati di 

natura quantitativa. L’appartenenza a tale categoria consente di confrontare immediatamente 

quanto realizzato rispetto al programmato, di analizzare le possibili cause degli scostamenti e 

di apportare eventuali correzioni. Successivamente, andranno stabiliti preventivamente le 

risorse destinate al consumo, i ricavi e, di conseguenza, i profitti attesi. Ciò significa che 

l’organizzazione effettua un’analisi dei costi volta a informare e orientare il management verso 

scelte determinanti per la vita aziendale, come la determinazione dei prezzi di vendita, le scelte 

di produzione e via dicendo. In seguito, si procede con la formulazione degli standard in cui si 

coniuga il passato con il presente in quanto questi sono frutto di un attento esame della gestione 

precedente e di supposizioni sul futuro dell’organizzazione. Una volta ultimate queste fasi, si 

passa alla formulazione del budget in cui si realizza un insieme di previsioni connesse tra 

loro.100 Attraverso lo sviluppo di queste fasi, il controllo di gestione è in grado di predefinire, 

rilevare e analizzare i risultati delle proprie azioni con lo scopo di migliorare la situazione 

economico-finanziaria, l’organizzazione interna e la propria posizione competitiva. “Un 
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relative ai materiali e alla manodopera, e così via.” pag. 35-36. 
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sistema di controllo, infatti, risponde, da un lato all’esigenza della direzione di affrontare 

problemi che le derivano dalla complessità interna dell’organizzazione gestita e dall’altro 

dalla turbolenza esterna dell’ambiente competitivo. A questa esigenza il sistema di 

programmazione e controllo risponde fornendo un importante contributo ed aumentando il 

grado di consapevolezza della direzione; in altri termini con l’implementazione di un efficiente 

sistema di controllo di gestione chi gestisce l’impresa si sente maggiormente conscio in merito 

a quanto sta accadendo all’azienda, più pronto ad identificare le variabili su cui intervenire, 

più informato sulle conseguenze delle decisioni che è chiamato a prendere.”101 In questa 

prospettiva, tale sistema si occupa sia dell’ambiente interno, in quanto favorisce il buon 

funzionamento dell’impresa e il suo corretto procedimento verso gli obiettivi stabiliti, che di 

quello esterno, poiché consente di percepirne tempestivamente le minacce e le opportunità e 

individua le risposte più appropriate e convenienti. Come esposto da Gond e altri: “formal 

controls have a role in strategic renewal in the minimization of organizational threats and in 

the embracing of opportunities arising from competitive dynamics or internal 

competencies.”102 

Il controllo di gestione ha il compito di realizzare gli obiettivi stabiliti, di verificarne la validità 

e l’efficacia delle scelte manageriali ed eventualmente di riformularli. Tale organo aziendale 

consente di prendere decisioni in piena consapevolezza e coerentemente agli obiettivi fissati e 

di analizzare gli effetti delle scelte operate.  

Come si evince dalla figura 3, è possibile definire il sistema di programmazione e controllo 

come un processo costituito da “singole fasi che si influenzano reciprocamente, appartenenti 

ad un unico macro-processo, che ha inizio con la pianificazione strategica, procede con la 

programmazione e il controllo, dai quali scaturiscono informazioni che possono condurre a 

interventi di ridefinizione di linee d’azione e conseguenti obiettivi.”103 

Il controllo di gestione si occupa principalmente di: 

• Guidare e supportare il management nei processi decisionali, oltre all’indirizzare le 

varie attività verso gli obiettivi prefissati; 

                                                           
101 TULLIO A., op. cit., pag. 3. 
102 GOND. J. P. et al., Configuring management control systems: Theorizing the integration of strategy and 

sustainability, Journal of management accounting research, No. 23, 2012, pag. 206. 
103 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag 289. 
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• Responsabilizzare i diversi capi-centro sulle performance realizzate e di motivarli e 

incentivarli al raggiungimento degli obiettivi. 

Figura 3: Le relazioni “circolari” dei sistemi direzionali, tratto da CANTINO V., 

DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance 

aziendali: dalla redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, pag. 289. 

 

La sua missione è concretizzare gli obiettivi definiti in sede strategica e controllare come 

vengono raggiunti, analizzando le ragioni degli eventuali scostamenti. 

Il sistema di controllo deve definire la mission aziendale, individuare gli obiettivi di breve 

periodo e provvedere all’assegnazione degli stessi ai diversi centri di responsabilità, accertarsi 

che i risultati conseguiti siano in linea con quelli programmati, apportando delle correzioni, se 

necessarie, e valutare gli esiti e le prestazioni dei manager al fine di programmare con maggiore 

precisione gli eventi futuri. Lo scopo è confrontare gli obiettivi attesi con i risultati effettivi, 

apportando delle correzioni nel caso in cui ci siano degli scostamenti. Il controllo di gestione 

inizia individuando dei programmi di gestione di breve periodo attraverso la redazione del 

budget e la verifica della fattibilità dei risultati previsti. Successivamente, è necessario 

analizzare i risultati per constatare se essi sono in linea con gli obiettivi di budget e identificare 

i responsabili delle diverse aree che non sono riusciti a conseguire gli obiettivi annuali. Pertanto, 

è possibile affermare che “controls are used by executives as ‘management by exception’ tools 
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in order to correct actors’ actions and align activities toward the achievement of critical 

success factors.”104 

In un contesto turbolento, l’esigenza primaria di un’azienda è la sua sopravvivenza, che è 

rappresentata da una corretta gestione dei processi per la massimizzazione della soddisfazione 

della clientela. Pertanto, il sistema di programmazione e controllo non deve concentrarsi 

solamente su quanto accade al suo interno, ma deve considerare nella formulazione degli 

obiettivi anche le esigenze del mercato. Le aziende moderne devono essere caratterizzate da: 

• Strutture organizzative decentrate e relazioni esterne coordinate; 

• Orientamento al consumatore finale; 

• Ricerca del continuo miglioramento; 

• Impiego di strumenti flessibili; 

• Riconoscimento della scarsità e non rinnovabilità delle risorse ambientali; 

• Consapevolezza della propria responsabilità sociale. 

In presenza di turbolenze, è importante, quindi, che le organizzazioni intervengano al fine di 

snellire e flessibilizzare le strutture organizzative e produttive. In questo caso, un’azienda è di 

successo, se si concentra sulla qualità dei propri prodotti, sulle richieste della clientela, su livelli 

di giacenze minimi, su processi produttivi flessibili che le consentano di raggiungere i propri 

obiettivi in condizioni di efficacia ed efficienza.105 Pertanto, sono necessari sistemi che 

misurino i cambiamenti importanti affinché i vertici aziendali siano in grado di monitorare i 

fattori di successo aziendali. Le informazioni fornite dai sistemi contabili tradizionali, come il 

bilancio, sono utili per la misurazione delle performance reddituali, ma hanno il limite di 

valutare lo svolgimento delle proprie attività solo nella prospettiva economico-finanziaria. Per 

questa ragione, è necessario implementare un sistema di programmazione e controllo che integri 

tali informazioni di natura quantitativa con quelle orientate all’ottimizzazione degli obiettivi di 

qualità, flessibilità e servizio al consumatore finale. 

Le aziende, in precedenza, si focalizzavano solamente sui risultati di natura economico-

finanziaria per la soddisfazione dei conferenti di capitale di rischio. Tuttavia, essi non sono gli 

                                                           
104 GOND. J. P et al., op. cit., pag. 207. 
105 TULLIO A., op. cit., ricorda la distinzione tra efficacia ed efficienza: “si può misurare l’efficacia, cioè la 

capacità dell’impresa di raggiungere gli obiettivi prefissati, con un rapporto che esprima al denominatore gli 

obiettivi previsti ed al numeratore i risultati ottenuti; con la stessa logica si potrà verificare l’efficienza 

dell’azienda, cioè la capacità di impiegare la quantità minima di risorse per ottenere definiti obiettivi, 

rapportando le risorse di cui si dispone agli obiettivi raggiunti.” pag. 24. 
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unici soggetti interessati all’attività d’impresa in quanto vi sono diversi stakeholder coinvolti 

nella vita aziendale e che nutrono differenti aspettative, sia di natura economica che socio-

ambientale. Pertanto, è importante che “un’impresa che voglia ricorrere al mercato dei capitali 

debba necessariamente infondere un elevato livello di fiducia ed approvazione nei confronti 

dei possibili shareholder e nei confronti di tutti gli stakeholder. La necessità di tale 

atteggiamento si è vista scaturire dal bisogno di garantire all’azienda una reputazione fondata 

e comprovabile di eccellenza ed irreprensibilità non solo dal punto di vista della produzione, 

ma anche sotto l’aspetto della sua condotta socio-ambientale.”106 A tal fine, è necessario che 

un’organizzazione comprenda pienamente le diverse attese per poterle successivamente 

tradurre in finalità e obiettivi che orientino la sua attività e, di conseguenza, che integri il sistema 

di controllo tradizionale con la variabile sostenibile per assicurare che le operazioni aziendali 

siano in accordo con gli obiettivi ecologici e sociali. L’impresa deve garantire il costante 

orientamento alla soddisfazione delle aspettative dei diversi interlocutori, attivando percorsi 

incentrati sull’apprezzamento delle loro attese e traducendo queste ultime in indirizzi strategici 

nel rispetto dei requisiti di trasparenza ed efficacia. La durabilità di un’azienda dipende, quindi: 

dalla corretta percezione delle aspettative dei diversi attori e dal loro coinvolgimento nei 

processi di valutazione dell’operato aziendale, dalla consapevolezza delle proprie capacità e 

delle risorse disponibili, dalla conoscenza dei fattori esterni che influiscono sull’attività e sui 

risultati, dall’orientamento agli indirizzi, dalla comunicazione interna dei programmi di 

miglioramento e degli intenti etici volta a ottenere corrispondenza tra le decisioni prese dai 

vertici aziendali e le azioni poste in essere, ad agevolare l’interpretazione dei diversi fenomeni 

e rischi e a percepire le modifiche in corso, dalla conoscenza del grado di soddisfacimento degli 

stakeholder e dalla partecipazione di questi ultimi ai processi decisionali. Come affermano 

Sundin e Brown: “if the MCS only reflect objectives aimed at maximising financial or 

shareholder wealth, then managers will focus their action and decision making on the financial 

outcomes to which they are bonded and which are monitored. This creates an agency gap in 

the relationship between agents and the principals who represent environmental objectives 

because there is no alignment between their interests. Even if the organisation has a 

commitment to non-financial outcomes, such as environmental objectives and there is no 

change in the design and use of the MCS, then it is expected that managers will prioritise 

                                                           
106 MIO C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, F. Angeli, Milano, 2005, 

pag. 83. 
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financial outcomes and disregard environmental issues where decisions require trade-offs.”107 

È necessario, quindi, che un sistema di controllo includa la variabile ecologica nelle proprie 

strategie, integrando pianificazione strategica e sostenibilità. Il controllo di gestione ha il 

compito di coordinare le decisioni e le azioni indirizzando e gestendo le attività verso risultati 

migliori e coerenti con le diverse attese e interagendo e comunicando attivamente con i vari 

attori sociali. In special modo, essa “implica lo sviluppo integrato di funzioni di 

amministrazione e di funzioni di controllo, a salvaguardia dei requisiti di efficacia, di 

trasparenza comportamentale e di corretta gestione dei rischi d’impresa. A tali attività si 

affianca un coerente sviluppo delle comunicazioni volte a relazionarsi con gli stakeholder.”108  

A tal proposito, è necessario un valido sistema di supporto interno che sia in grado di fornire 

tutti gli elementi di rilievo decisionale. Di conseguenza, si introducono forme di controllo 

orientate alla riduzione dei rischi e all’agevolazione dell’assunzione delle responsabilità 

economiche, sociali e ambientali. Lo scopo di un’impresa di questo tipo, ossia di un’impresa 

responsabile, è diminuire l’impatto negativo prodotto sull’ambiente e sulla società. Tale 

obiettivo può essere conseguito attraverso l’implementazione di un efficace sistema di 

controllo, il quale richiede diversi interventi, tra cui: 

• L’attivazione di tutti i processi che consentano di ottimizzare la qualità delle decisioni 

intraprese; 

• La verifica della correttezza delle informazioni, dei comportamenti e delle procedure 

gestionali; 

• L’esame della chiarezza e trasparenza delle comunicazioni verso i vari interlocutori e la 

relativa coerenza con le loro aspettative; 

• Il sostegno al corretto orientamento degli atteggiamenti della gestione per una migliore 

realizzazione delle decisioni e per analizzare la coerenza tra obiettivi stabiliti e risultati 

realizzati. 

Inoltre, il controllo deve stimare qualitativamente e quantitativamente l’impatto ambientale e 

sociale e monitorare gli effetti prodotti dall’attività aziendale, che possono essere sia esternalità 

positive che negative. 

                                                           
107 SUNDIN H., BROWN D. A., Greening the black box: integrating the environmental and management control 

systems, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 30, No. 3, 2017, pag. 627. 
108 SALVIONI D. M., Corporate governance e sistemi di controllo della gestione aziendale, F. Angeli, Milano, 

2004, pag. 21. 
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“Un’esternalità si manifesta quando l’attività di produzione o di consumo di un soggetto 

influenza il benessere di un altro soggetto, senza che quest’ultimo riceva una compensazione 

(in caso di impatto negativo) o paghi un prezzo (in caso di impatto positivo) commisurato al 

costo o al beneficio sopportato/ricevuto.”109 L’attività d’impresa può influenzare il benessere 

degli altri individui, che sono coinvolti indirettamente nei processi produttivi e di 

commercializzazione dei beni/servizi. Le esternalità possono essere inesistenti, negative o 

positive. Le esternalità negative producono impatti sgradevoli nei confronti degli attori esterni, 

i quali vengono danneggiati dalle attività aziendali senza ricevere alcun risarcimento. Le 

esternalità positive si riferiscono a tutte quelle attività che apportano benefici agli altri soggetti, 

che non pagano per i vantaggi ricevuti.  

“L’efficacia del controllo di gestione si correla alla realizzazione degli obiettivi strategici ed 

operativi selezionati ed alla minimizzazione del rischi, richiede continuità di intervento e si 

fonda su: la ripartizione dell’organizzazione in unità operative elementari; la gerarchizzazione 

degli obiettivi e la predisposizione di idonei sistemi informativi; l’adozione di un processo, 

articolato e tempificato, volto a stimolare il coordinato e conveniente raggiungimento degli 

obiettivi, a verificare la realizzazione degli obiettivi medesimi ed a promuovere eventuali 

interventi correttivi degli obiettivi e delle prestazioni.”110 Il controllo di gestione è, quindi, un 

sistema strutturato e integrato di informazioni, il cui scopo è indirizzare e coordinare i 

comportamenti dei diversi livelli operativi. Esso permette di orientare i processi decisionali e 

operativi per migliorare le possibilità di successo e di durabilità in relazione ai mutevoli 

fenomeni interni ed esterni, coinvolgendo l’intera organizzazione. 
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110 SALVIONI D. M., op. cit., pag. 29. 
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CAPITOLO 4: IL BUDGET D’ESERCIZIO 

 

4.1 Ruolo e scopi del budget 

 

Il controllo di gestione ha bisogno di validi strumenti per operare. Il suo compito principale è 

individuare le misure più idonee per il raggiungimento degli obiettivi e per la loro traduzione 

in piani operativi. Per pianificare e sviluppare le diverse attività in modo che siano in linea con 

gli obiettivi, occorre predisporre un programma. “Lo strumento tecnico-contabile più 

significativo, utilizzato nel processo di controllo di gestione, è il budget che ha proprio il 

compito di esplicitare come raggiungere operativamente gli obiettivi prefissati.”111 Pertanto, 

per programmare e controllare la gestione annuale, il mezzo generalmente impiegato è il 

budget. “Il budget costituisce un importante strumento per il controllo di gestione anche per le 

piccole e medie imprese che, altrimenti, rischiano di non percepire, in modo sufficientemente 

rapido, l’evoluzione dell’ambiente economico generale e, in particolare, di mercato, e di non 

affrontare in modo razionale e coerente i problemi della gestione.”112 Nella gestione d’impresa, 

è necessario fissare gli obiettivi di breve periodo e controllarne periodicamente la realizzazione. 

Per definire il budget, è importante chiarire un’imprecisione che descrive tale strumento come 

un bilancio di previsione. “Il budget non è un bilancio di previsione. Il budget è un elaborato 

manageriale che contiene obiettivi da raggiungere, definiti e concordati con i quadri operativi 

impegnati nella realizzazione e perciò consapevoli e responsabili di tale realizzazione sino al 

limite estremo, in caso d’insuccesso, di rimetterci la carriera e perfino il posto di lavoro.”113 

Il budget è un programma che definisce come il management agirà per il conseguimento degli 

obiettivi in esso stabiliti, mentre la previsione esprime semplicemente ciò che si pensa possa 

accadere in futuro, senza che vi sia un impegno nella realizzazione di quanto previsto. Il budget 

è un elaborato che indica gli obiettivi annuali di ogni settore aziendale, suddiviso in sub-periodi 

al termine dei quali si confronta quanto programmato con i risultati effettivamente conseguiti 

per verificarne il grado di realizzazione. Esso, infatti, è formato dalla somma dei risultati 

                                                           
111 BROCCARDO L., Guida al controllo di gestione nelle piccole e medie imprese, Cesi Professionale, Torino, 

2012, pag. 53. 
112 DEI B. et al., Il controllo di gestione per le PMI: budget e reporting per le piccole e medie imprese, Il Sole 24 
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113 ALOI F. e A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Assago, 2012, 

pag. 31. Si veda anche ANTHONY R. N., GOVINDARAJAN V., MACRI’ D. M., Management control systems: 
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riferibili ai sottoperiodi, non da dati riferibili all’intero esercizio. Ciò consente di ottenere valori 

su cui è possibile intervenire attraverso azioni correttive affinché eventuali scostamenti rispetto 

agli obiettivi vengano individuati e si proceda con opportuni adattamenti. Come illustrato nella 

figura 1, tale strumento si può basare su condizioni effettivamente presenti (dati concreti) o su 

parametri di carattere prospettico (dati standard) utili per la valutazione dei risultati effettivi 

ottenibili in futuro. Tuttavia, solo nel secondo caso, è possibile valutare le performance 

aziendali e sviluppare azioni migliorative e correttive. È chiaro, quindi, che solamente il budget 

fondato sui valori standard possa essere impiegato al meglio poiché, seppur considera dati 

riferiti a condizioni presunte, esso è orientato al futuro.114 

“Attraverso il budget si cerca di indicare che cosa dovrebbe accadere in futuro in presenza di 

determinate caratteristiche della gestione; trattasi, pertanto, di un complesso di previsioni 

coordinate dipendenti dal verificarsi di particolari condizioni.”115 

Figura 1: Il budget, tratto da FUSA E., Budget e pianificazione aziendale: tecniche, 

strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, pag. 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il budget connette la dimensione attuativa della pianificazione con quella decisionale ed 

esecutiva della gestione annuale. Il suo ruolo è, perciò, implementare le scelte strategiche e 

                                                           
114 A tal proposito, CERBIONI F., in Il budget nel sistema di controllo di gestione, Volume primo, L’impiego del 

budget in contesti dinamici, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, afferma: “Far riferimento a dati standard, 

significa esplicitare che il comportamento dei soggetti che operano in azienda deve avvenire sulla base di obiettivi, 

i quali, in larga parte, possono essere espressi in cifre, mediante un processo di conversione della dinamica futura. 

In prima approssimazione, possiamo infatti sostenere che i dati che il budget contiene sono espressivi dei 

comportamenti che i responsabili aziendali saranno chiamati a tenere nel periodo temporale al quale si 

riferisce.”, pag. 69. 
115 FUSA E., Budget e pianificazione aziendale: tecniche, strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, il Sole 24 

ore, Milano, 2005, pag. 82. 
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verificarne la fattibilità. “Il budget è un programma di gestione annuale che, attraverso la 

determinazione delle performance economico-finanziarie che l’azienda intende raggiungere 

nell’esercizio successivo, funge da guida e orientamento delle azioni dei manager aziendali, 

impegnandoli a mantenere il giusto allineamento rispetto agli orientamenti strategici e 

responsabilizzandoli sui risultati ottenuti.”116  

L’utilizzo di tale strumento apporta numerosi vantaggi all’azienda in quanto esso è un mezzo 

di comunicazione dei piani del management a tutta l’impresa, costringe i decisori a pensare al 

futuro e a programmarlo, consente l’assegnazione delle risorse in modo che esse vengano 

utilizzate in maniera efficace, rileva eventuali colli di bottiglia prima che si presentino, coordina 

le attività dell’intera organizzazione e ne definisce le mete e gli obiettivi. 

Il budget si compone di due dimensioni: 

• La dimensione organizzativa, che coinvolge i diversi responsabili di centro nella 

definizione delle scelte che guideranno le azioni future; 

• La dimensione tecnico-contabile, che consiste nella traduzione dei programmi di 

gestione in termini economico-finanziari. 

Tale strumento si compone di diversi elementi interdipendenti, che interagiscono tra loro al fine 

di garantire la massimizzazione degli obiettivi aziendali. Inoltre, il budget deve: riferirsi a un 

orizzonte temporale annuale, suddiviso in sub-periodi per controllare il rispetto degli obiettivi 

prefissati; gestire l’impresa nella sua globalità; essere riformulabile in maniera flessibile poiché, 

in un contesto dinamico, l’adozione di strumenti rigidi non consente la loro revisione attraverso 

opportune azioni correttive; essere multidimensionale. 

Il budget soddisfa diverse funzioni in quanto è uno strumento di guida per la gestione delle 

attività e il loro orientamento verso gli obiettivi stabiliti; è un meccanismo di coordinamento 

ex-ante, è un parametro di riferimento utile per il confronto tra quanto realizzato effettivamente 

e quanto prefissato ed è necessario per diffondere la cultura all’interno dell’azienda e, di 

conseguenza, motivare il personale. Esso svolge le proprie funzioni sia dal punto di vista 

organizzativo che economico. “Secondo il primo, il budget è lo strumento mediante il quale la 

compagine aziendale trova un accordo in termini di compiti da svolgere nell’immediato futuro 

e di programmata allocazione di risorse al fine di perseguire la stabilità organizzativa. 

                                                           
116 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance 
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Secondo il punto di vista economico, il budget è un determinante di un gran numero di decisioni 

economiche che riguardano le diverse aree funzionali o divisionali nelle loro mutue 

relazioni.”117 La prospettiva futura di tale strumento riduce l’incertezza della gestione e 

consente di coordinare le diverse aree. Il budget coinvolge i vari responsabili dei centri esistenti 

all’interno dell’azienda poiché ne indirizza l’attività attraverso la definizione degli obiettivi. A 

differenza del bilancio, il budget è strutturato sulla base delle varie aree di responsabilità, 

affinché tutti i soggetti aziendali siano a conoscenza dei compiti assegnatigli per l’anno 

successivo. Gli obiettivi degli alti livelli entrano, quindi, in contatto con le esigenze e le richieste 

dei diversi capi centro. Tuttavia, sebbene il budget analizzi l’azienda nelle diverse sotto-aree in 

cui essa si struttura, è importante tenere presente che tale strumento si riferisce all’azienda nella 

sua interezza. 

Esistono modalità differenti per la definizione degli obiettivi: 

• Autoritario, in cui gli obiettivi sono imposti da un superiore con scarse possibilità di 

intervento da parte degli altri membri dell’organizzazione di livello inferiore; 

• Consultivo, in cui è ammessa la consultazione tra le parti, ma il soggetto con poteri 

decisionali resta il superiore; 

• Contrattuale, in cui tra le parti c’è un processo di consultazione; 

• Partecipativo, in cui è previsto un confronto aperto tra le parti. 

Quest’ultimo è quello solitamente più utilizzato in quanto influisce positivamente sulla 

motivazione e sul morale dei dipendenti e migliora l’efficienza decisionale. “Nei programmi di 

budget più riusciti, i manager partecipano attivamente alla preparazione dei loro budget. 

Questo contrasta con l’approccio con cui i budget sono imposti dall’alto. L’approccio 

partecipativo alla preparazione dei budget è di particolare importanza se il budget deve essere 

usato per controllare e valutare la performance di un manager. Se un budget è imposto a un 

manager dall’alto, probabilmente creerà risentimento e cattiva volontà, invece che 

collaborazione e impegno.”118 La partecipazione consente di convertire il budget in obiettivi 

interni dei soggetti coinvolti e, per questa ragione, diviene un mezzo per interiorizzare tali 

obiettivi, per motivare i manager e per migliorare la comunicazione e interazione tra i diversi 

                                                           
117 BRUNETTI G., Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, F. Angeli, Milano 2004, pag. 73-

74. 
118 GARRISON R. H., NOREEN E. W., BREWER P. C., Programmazione e controllo: managerial accounting 

per decisioni aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2008, pag. 293. 
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membri dell’azienda, facilitandone la coesione. Tale modello di definizione degli obiettivi ha 

molteplici vantaggi:  

• Ogni individuo è riconosciuto come membro del gruppo, le cui opinioni e valutazioni 

sono prese in considerazione dall’alta dirigenza; 

• Le stime di budget sono più precise e affidabili poiché la conoscenza dei diversi soggetti 

coinvolti è più approfondita; 

• La partecipazione stimola la motivazione dei manager coinvolti nella definizione degli 

obiettivi; 

• Un manager che non ottemperi agli obiettivi, che esso stesso ha stabilito, non può 

giustificarsi dicendo che il budget era irrealistico e impossibile da rispettare. 

La partecipazione, perciò, non solo diffonde il potere decisionale, ma favorisce l’orientamento 

di tutti gli individui presenti nell’impresa verso gli obiettivi stabiliti. Poiché “il budget riguarda 

tutte le attività aziendali e coinvolge tutti i responsabili, che si impegnano, per la parte di 

competenza, a realizzarlo”119 è necessario che ogni livello dell’impresa si metta in moto per la 

sua produzione. 

Il budget assolve principalmente due funzioni: 

1. Esso è un obiettivo, un traguardo, che imposta le azioni manageriali future e gestisce le 

operazioni; 

2. È un mezzo che motiva il personale e spinge l’attività aziendale verso gli obiettivi 

definiti. 

A tal fine, affinché il budget sia adeguato a ottenere efficienza direzionale, è importante che gli 

obiettivi siano realistici e i più probabili. 

Gli scopi del budget sono principalmente quattro: 

1. Perfeziona il piano strategico, il budget si avvale di dati più recenti, poiché redatto poco 

prima dell’inizio dell’anno di riferimento, e si basa sul giudizio dei manager a tutti i 

livelli organizzativi. Il processo di budgeting offre l’occasione di prendere decisioni che 

migliorino le prestazioni; 

                                                           
119 DEI B. et al., Il controllo di gestione per le PMI: budget e reporting per le piccole e medie imprese, Il Sole 24 

ore, Milano, 1999, pag. 44. 
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2. Coordina le attività delle diverse aree aziendali in quanto tutti i manager partecipano 

alla sua redazione; 

3. Assegna le responsabilità ai manager giacché definisce chiaramente quali sono i loro 

obblighi. Tale documento li autorizza a sostenere determinati costi per determinati 

scopi, senza bisogno dell’approvazione dell’alta direzione; 

4. Ottiene l’assunzione degli impegni da parte dei manager e consente di valutarne le 

prestazioni, “esso prevede l’assegnazione di responsabilità specifiche a ogni centro di 

responsabilità dell’organizzazione; a livello più alto, la responsabilità è attribuita alle 

diverse divisioni. All’interno di ciascuna di queste sono quindi assegnate le 

responsabilità alle diverse aree funzionali – per esempio all’area commerciale – e, 

infine, all’interno di ciascuna singola area funzionale si procede in modo analogo con 

i centri di responsabilità.”120 

 

4.2 Fasi del budget 

 

Il budget è un piano annuale della gestione contenente gli obiettivi da perseguire nell’esercizio 

a venire. Nel processo di elaborazione del budget vanno distinti diversi momenti: il primo, in 

cui vengono fissati gli obiettivi in termini quantitativo-monetari; il secondo, in cui si 

confrontano i valori previsti con i risultati realizzati e il terzo, in cui si applicano azioni 

correttive volte a modificare il budget. Pertanto, la base di partenza è la formulazione degli 

obiettivi, che successivamente andranno resi operativi e quantificati in termini economico-

finanziari.  

“Il budget è, dunque, prima di ogni altra cosa, un insieme di programmi operativi delle attività 

di gestione “finalizzati”, da formulare in modo coerente e allineato con obiettivi strategici 

dell’azienda. Ciò richiede che si proceda alla quantificazione delle risorse necessarie per 

rendere attuativi i programmi operativi (e dunque una tranche dei piani d’azione), che si 

traduce, nell’ultima fase del processo, nell’elaborazione del Budget globale.”121  

                                                           
120 ANTHONY R. N., GOVINDARAJAN V., MACRI’ D. M., Management control systems: tecniche e processi 

per implementare le strategie, McGraw-Hill, Milano, 2005, pag. 284. 
121 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 338. Si veda anche FUSA E., Budget e 

pianificazione aziendale: tecniche, strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, Il Sole 24 ore, Milano, 2005,  

pag. 93. 
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Figura 2: Utilizzazione dello strumento, tratto da DEI B. et al., Il controllo di gestione per 

le PMI: budget e reporting per le piccole e medie imprese, pag. 47. 

 

 

 

 

 

Prima di definire le fasi attraverso cui viene costruito il budget, è importante fare delle 

considerazioni: 

• esso è esecutivo dal primo giorno d’esercizio; 

• va approvato almeno 15/20 giorni prima dell’inizio dell’esercizio cui si riferisce; 

• la sua discussione, le eventuali modifiche e l’approvazione richiedono varie settimane; 

• la sua costruzione comincia nel mese di settembre. 

È importante, inoltre, tenere presente che il budget è lo strumento del controllo di gestione e, in 

quanto tale, per essere efficace, deve essere tempestivo. Il processo per la sua formulazione, per 

la sua attuazione, la cadenza delle fasi di controllo e le modifiche sul contenuto degli obiettivi 

hanno delle scadenze da rispettare, come evidenziato nella tabella 1 riportata di seguito. 

Tabella 1: Costruzione del budget: tempi e procedure, tratto da ALOI F. e A., Il budget e 

il controllo di gestione per le PMI, pag. 52. 

 

 

 

Esercizio precedente 

 

Set Inizio costruzione del budget  

 

 

 

 

 

Ott Prime verifiche di compatibilità tra 

vendite, produzione e risorse finanziarie 

Nov Verifica definitiva. Discussione. 

Eventuali modifiche. Approvazione.  

Dic Stesura definitiva. Diramazione agli 

interessati (entro il 15) 

Formulazione del budget 

Esecuzione dell’attività d’impresa 

Verifica periodica 
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Gen 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

 

 

 

 

 

Eventuali 

aggiustamenti degli 

obiettivi in funzione 

dei risultati 

 

Feb 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Mar 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Apr 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Mag 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Giu 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Lug 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Ago 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Sett 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

Inizio 

costruzione 

budget anno 

successivo 
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Ott 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Nov 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Prechiusura. 

Valutazione su 

modifiche obiettivi 

anno succ. 

 

Dic 

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

Gen  

Entro il 10 – Rilevazione scostamenti 

mese prec. rispetto ai risultati effettivi. 

Decisioni conseguenti 

 

 

Come si vedrà successivamente, la costruzione del budget deve sempre partire dal budget 

commerciale in quanto non è possibile programmare le azioni future senza conoscere i volumi 

di vendita. A settembre il responsabile commerciale deve presentare una bozza delle quantità 

che prevede di vendere nell’esercizio successivo. In questo modo, è possibile verificare la 

compatibilità tra volumi di vendita, capacità produttiva, nuovi investimenti e fabbisogno di 

risorse finanziarie. Per effettuare tale operazione, è necessario l’intervento non solo del 

responsabile delle vendite, ma anche dei capi della produzione, degli approvvigionamenti, della 

finanza, coordinati dall’imprenditore. È importante che, oltre al controller, tutti collaborino nel 

processo di impostazione del budget in modo da raccogliere dati precisi e accertarsi che tutti 

comprendano e supportino pienamente le parti del budget che li riguardano. Per questa ragione, 

i responsabili di centro diventano protagonisti nella definizione del budget poiché essi sono 

impegnati in prima persona nella realizzazione degli obiettivi presenti in tale strumento. “Ogni 

responsabile, relativamente alla propria area, sa di quali condizionamenti dovrà tenere conto 

e in quale misura e in che modo i risultati economico-finanziari possono divenire funzionali, o 

almeno coerenti, con gli obiettivi di efficacia e di efficienza di medio/lungo periodo espressi da 

appositi parametri-obiettivo. Deve quindi essere posto in grado di gestire l’inserimento del 

budget della sua area, da un lato in modo sistemico all’interno del budget generale d’impresa 
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e dall’altro in modo armonico nel set di indicatori a lui assegnati.”122 Ognuno di essi deve 

esprimere la propria opinione in merito alla possibilità di adempiere agli obiettivi stabiliti di 

competenza. La prima verifica deve terminare prima di fine ottobre in modo da lasciare agli 

interessati il tempo necessario per definire i propri obiettivi in base a quanto risultato dal 

controllo. Successivamente, ci si riunirà per una nuova verifica in cui si ristabiliranno gli 

obiettivi tenendo conto delle valutazioni e dei risultati conseguiti. In questa fase, è probabile 

che sorga la necessità di modificare o aggiustare determinati obiettivi. Tali modifiche e 

aggiustamenti dovranno concludersi entro e non oltre il 30 novembre, data ultima per approvare 

il budget. 

“Il budget va costruito partendo dal basso; non deve cadere dall’alto. Deve rappresentare una 

partecipazione consapevole alla realizzazione di un risultato; non deve essere un’imposizione. 

Un obiettivo imposto, non concordato, non condiviso diventa un atto pericoloso, pieno di rischi, 

e sfugge al controllo sul piano delle responsabilità. Nessun capo potrà mai contestarne 

l’insuccesso totale o parziale.”123 

La direzione generale fissa l’entità e il contenuto dei diversi obiettivi, ma anche i principali 

responsabili di centro contribuiscono nella loro determinazione. Questo permette non solo che 

ogni capo centro faccia il possibile per realizzare gli obiettivi inerenti al proprio reparto, ma 

consente anche che essi riconoscano che il perseguimento dei propri obiettivi è legato a quello 

di altri. Per esempio, il responsabile commerciale sarà in grado di realizzare il fatturato stabilito 

solo se il capo della produzione riuscirà a produrre i quantitativi fissati nel budget che a loro 

volta dipendono dal piano delle vendite e così via.  

La costruzione del budget, perciò, deve seguire un filo logico. Si parte con la programmazione 

delle vendite per stabilire successivamente gli approvvigionamenti, gli investimenti e i 

finanziamenti. Infatti, solo definendo le quantità da vendere sarà possibile determinare quanto 

produrre, le risorse necessarie alla produzione, le dimensioni della capacità produttiva, gli 

investimenti e i finanziamenti. Tale processo si articola in diverse fasi: 

1. budget delle quantità di vendita, in cui il responsabile delle vendite deve indicare nel 

dettaglio (per prodotto, per zone o per mese) le quantità che intende vendere nell’anno; 

                                                           
122 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 

326. 
123 ALOI F. e A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Assago, 2012, 

pag. 45. 
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2. budget delle quantità da produrre, che possono essere stabilite solo successivamente 

all’approvazione del budget delle vendite. Inoltre, per fissare gli obiettivi di produzione 

è necessario tener conto delle rimanenze e quindi anch’esse devono essere 

programmate; 

3. budget delle risorse da impiegare nella produzione: definite le quantità da produrre, è 

necessario individuare quante risorse, come le materie prime e la manodopera, bisogna 

avere a disposizione per la produzione. La base di partenza sono i prezzi standard unitari 

che, moltiplicati per il volume di produzione, determineranno il quantitativo di risorse 

utili per realizzare la produzione programmata. In questo modo si otterrà il budget del 

costo delle risorse utilizzate nella produzione; 

4. budget delle risorse indirette di produzione, ossia di tutti quei costi non riferibili 

direttamente ai singoli prodotti, i cosiddetti costi comuni. Essi non sono in stretta 

relazione con le quantità prodotte, ma sono utilizzate indipendentemente 

dall’andamento della produzione. La loro rappresentazione all’interno del budget è data 

dall’impiego di un criterio dettato principalmente dall’esperienza; 

5. budget dei costi di struttura, si tratta di costi relativi al mantenimento 

dell’organizzazione nel suo complesso, le cosiddette spese generali. Esempi di costi di 

struttura sono il costo del personale impiegatizio, i costi amministrativi, i costi di ricerca 

e sviluppo ecc. Il budget viene elaborato con il medesimo criterio impiegato per i costi 

indiretti; 

6. budget finanziario, in cui si definiscono gli investimenti in capitale fisso e circolante 

(budget degli investimenti). In esso, si indica il fabbisogno finanziario dell’azienda con 

tutte le implicazioni che esso comporta in merito al reperimento di fondi: fonti esterne, 

interne o entrambe (budget dei finanziamenti). Inoltre, per programmare gli incassi e i 

pagamenti che si succederanno durante l’anno si predispone il budget di cassa. Infine, 

il budget finanziario si conclude con la programmazione degli oneri finanziari, in cui si 

indicano gli interessi passivi da pagare, le scadenze e i debiti contratti; 

7. budget del costo totale, in cui si raggruppano tutti i costi definiti in precedenza. Contiene 

le diverse classi di costo, mostrando una visione di insieme per la valutazione e l’analisi 

economica e operativa; 

8. budget del costo del venduto, il costo dei prodotti venduti si contrappone ai ricavi di 

vendita. Tale budget si basa sul concetto che non tutti i beni prodotti durante l’anno 

saranno venduti nello stesso anno: alcuni dei beni prodotti nell’esercizio precedente 

sono venduti in quello corrente, mentre certi beni fabbricati oggi verranno venduti negli 



129 

 

esercizi successivi per effetto della dinamica delle rimanenze. Il budget del costo del 

venduto si ottiene dal prodotto tra quantità vendute dei singoli prodotti e relativo costo 

unitario di produzione; 

9. budget dei ricavi, in cui, in primo luogo, si fissano i prezzi unitari di vendita dei diversi 

prodotti per poi determinare il fatturato che si prevede di realizzare durante l’esercizio 

a venire; 

10. budget del conto economico, composto dai ricavi in contrapposizione al costo dei 

prodotti venduti al fine di determinare l’utile conseguibile dall’azienda; 

11.  budget del capitale, in cui vengono esplicitate tutte le attività e passività che si intende 

conseguire nell’esercizio a venire. Esso rappresenta, rispettivamente, gli impieghi 

(capitale circolante e capitale fisso) e le fonti di finanziamento (mezzi di terzi e mezzi 

propri), quindi lo stato patrimoniale in forma prospettica. 

Una volta definiti tali elaborati, essi vanno raccolti in fascicoli che dovranno essere distribuiti 

ai diversi responsabili di centro. La consegna del budget viene affiancata a una lettera di 

accompagnamento dell’imprenditore o dell’amministratore delegato. Tale operazione deve 

avvenire entro la seconda metà di dicembre. Di conseguenza, si comunicano ai vari manager le 

linee direttive a cui essi devono attenersi. A partire dal primo gennaio, il budget diventa 

esecutivo, è da questo momento che tutti devono fare riferimento a tale strumento e devono 

seguire gli obiettivi assegnati. È probabile che, durante l’esercizio, sorga la necessità di fare 

degli aggiustamenti e delle modifiche al programma stabilito dal budget. Il budget può essere 

revisionato anche successivamente alla sua approvazione. Infatti, se quanto previsto si rivelasse 

irrealistico, sarebbe auspicabile una revisione. Le modalità di revisione del budget sono due: la 

prima, è la procedura per il suo aggiornamento; mentre la seconda, consente la revisione solo 

in circostanze particolari. È il caso de “I cambiamenti rispetto alla condizione di partenza” che 

“possono essere classificati in (a) mutamenti ascrivibili a fattori esterni e (b) mutamenti di 

politica e pratiche interne.”124 Esempi di variazioni attribuibili a fattori esterni possono essere 

mutamenti ambientali e/o di mercato, mentre per quanto riguarda le variazioni imputabili a 

fattori interni si tratta di problemi produttivi, organizzativi o di struttura. 

Generalmente, l’autorizzazione alla revisione e modifica del budget non viene concessa con 

facilità: tale operazione è giustificata solamente in presenza di cambiamenti significativi delle 

condizioni esistenti nel periodo della sua approvazione. 

                                                           
124 ANTHONY R. N., GOVINDARAJAN V., MACRI’ D. M., op. cit., pag. 291. 
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4.3 Budget operativi 

 

I budget operativi esprimono, in termini numerici, gli importi monetari programmati dell’anno 

a cui tale strumento fa riferimento, insieme ad altri valori quantitativi come, ad esempio, il 

numero di dipendenti, i volumi di vendita o le ore di manodopera necessarie alla produzione. 

“Ogni budget operativo contiene, nel modo più dettagliato e specifico possibile, tutti i valori 

riguardanti l’area oggetto di programmazione. La formalizzazione / strutturazione dei budget 

operativi, così come l’elenco degli stessi, viene definito, in maniera soggettiva, da ogni azienda. 

Come è risaputo, tutto ciò che riguarda la programmazione è priva di imposizioni giuridiche. 

Da ciò consegue l’assoluta e totale libertà nella definizione di schemi e contenuti dei documenti 

utili ai fini dell’attuazione del processo previsionale.”125 Per predisporre dei budget operativi, 

il punto di partenza è costituito dall’area commerciale in cui si decide quali e quanti prodotti 

vendere, a che prezzo, a quale mix, con quali metodi di pagamento, che manodopera e materiali 

utilizzare per la loro fabbricazione, il fabbisogno di capitale sia fisso che circolante ecc. Tali 

scelte prendono forma, attraverso la loro traduzione in termini monetari, nel budget delle 

vendite e dei costi commerciali. “Gli elementi di ricavo sono collocati al primo posto sia perché 

rappresentano la prima voce del conto economico, sia perché il loro ammontare programmato 

influisce sull’importo di molte altre voci.”126 Il budget delle vendite, in cui si programmano le 

quantità di vendita e si moltiplicano le stesse per i prezzi corrispondenti, insieme al budget dei 

costi commerciali, in cui si definiscono tutti i costi sostenuti con lo scopo di generare ricavi, 

formano il budget commerciale; mentre le scelte commerciali relative alla dimensione 

patrimoniale e finanziaria confluiranno rispettivamente sul budget patrimoniale e sul budget 

finanziario. “Il budget commerciale costituisce il punto di partenza per la programmazione 

aziendale, attraverso il quale vengono tradotti in termini economici gli obiettivi di vendita 

dell’azienda. Tale budget contiene il programma delle vendite, i relativi ricavi e tutti i costi 

aventi natura commerciale.”127 Si passa poi al budget dell’area di produzione poiché, una volta 

definite le quantità di vendita ed esaminate le politiche delle scorte, si determina il volume della 

produzione. Infatti, i volumi di acquisto e la programmazione della manodopera non fanno 

riferimento alle quantità vendute, bensì alla variazione programmata delle rimanenze. A questo 

punto, è necessario definire il fabbisogno di materiali diretti, manodopera e altre risorse 

                                                           
125 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, pag. 176. 
126 ANTHONY R. N., GOVINDARAJAN V., MACRI’ D. M., op. cit., pag. 285. 
127 BROCCARDO L., Guida al controllo di gestione nelle piccole e medie imprese, Cesi Professionale, Torino, 

2012, pag. 56. 
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necessarie per la fabbricazione delle quantità determinate. Il budget della produzione consente 

di quantificare i programmi produttivi, aggregando i vari costi di natura industriale. 

Successivamente, è importante predisporre il budget dei costi generali e amministrativi che 

riguarda i programmi relativi alle aree che svolgono attività di supporto, infrastrutturali o di 

servizio generale, ossia tutte quelle attività erogatrici di servizi all’organizzazione nel suo 

complesso. Essi assumono un ruolo importante nella definizione del budget in quanto tali costi 

sono discrezionali e, in quanto tali, devono essere oggetto di ampie discussioni sugli importi 

adeguati da autorizzare. Infine, vi è il budget degli investimenti in cui si programmano tutti i 

progetti di investimento approvati e tutti quelli che non richiedono l’approvazione della 

direzione. 

“La vera essenza del budget sono i programmi operativi, cioè l’esplicitazione delle scelte di 

breve periodo aventi per oggetto che cosa e quanto vendere e a quale prezzo, quanto produrre, 

quanto tenere in scorta, quante materie acquistare, quante persone assumere, quali 

investimenti in capitale fisso e circolante effettuare, ecc. In altre parole, il contenuto reale del 

budget riguarda le cose da fare nell’esercizio, la quantificazione monetaria, negli aspetti 

economico, patrimoniale e finanziario è il modo di rendere omogenee, coerenti e fattibili le 

attività programmate.”128 I budget operativi, alla fine, vengono tutti consolidati nel budget 

generale d’impresa, composto da budget economico, budget patrimoniale e budget finanziario, 

di cui si tratterà in seguito. 

 

4.3.1 Budget delle vendite 

 

Il budget delle vendite è il punto di partenza per la programmazione annuale: se non si fissano 

gli obiettivi di vendita, non sarà possibile definire i volumi di produzione, la tipologia e la 

quantità di fattori produttivi da acquistare, le ore di manodopera utilizzate, gli investimenti e i 

finanziamenti necessari. “Ne consegue che sarà proprio il budget delle vendite a dare avvio 

all’intero processo previsionale. È, infatti, dal budget delle vendite che si dovrà partire per 

determinare: le quantità da produrre, le materie prime da acquistare, la manodopera da 

                                                           
128 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance 

aziendali: dalla redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, 

pag. 340-341. 
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impiegare, le spese generali della struttura aziendale e i fabbisogni di cassa.”129 Tale budget 

ha un rilievo fondamentale per lo sviluppo futuro dell’intera azienda: non è qualcosa che 

appartiene solo all’area commerciale, ma consente la programmazione di tutto l’assetto 

aziendale. Esso “è costruito moltiplicando le vendite previste, espresse in unità, per il prezzo 

di vendita.”130 In questo modo, consente di effettuare scelte relative alla gestione futura tra cui: 

il mix di prodotti venduti, le quantità assorbibili dal mercato, la politica dei prezzi e la capacità 

produttiva aziendale. Il budget delle vendite ha la funzione di programmare sia la dimensione 

quantitativa (volumi) che quella monetaria (prezzi), la cui realizzazione avviene se si 

considerano le analisi di mercato e le previsioni sul fatturato. “Per prima cosa occorre 

considerare le possibilità di vendita. Sarà opportuno avere una buona conoscenza del mercato 

attuale e potenziale, raccogliere una dettagliata informazione sui dati storici di vendite al fine 

di individuarne il trend,  condurre un esame dei canali di distribuzione utilizzati e utilizzabili e 

un’analisi della domanda.”131 Le analisi di mercato riguardano principalmente la domanda di 

prodotti, le azioni della concorrenza, i canali distributivi e tutte quelle informazioni relative alla 

propria posizione competitiva e alla propria immagine e consentono la programmazione relativa 

a quali prodotti vendere, le quantità, i prezzi, le zone in cui vendere e i canali di distribuzione 

da utilizzare. L’azienda studia il mercato in cui essa vuole operare per stabilire i potenziali 

clienti e la loro reazione a variazioni dei prezzi di vendita e per valutare l’esistenza di prodotti 

sostitutivi, il ciclo di vita del prodotto e il grado di concorrenzialità del mercato. Tali analisi 

sono utili al fine di prevedere l’andamento della domanda in relazione al prezzo, le politiche di 

vendita della concorrenza, i rapporti con i prezzi di prodotti simili, i limiti legislativi e di 

scegliere l’adeguato canale distributivo. Le previsioni di fatturato, invece, sono utili per la 

definizione degli obiettivi di produzione e la determinazione dei rispettivi costi. “Il budget delle 

vendite si ottiene, comunque, proprio grazie alle previsioni sul fatturato dettate dagli obiettivi 

che l’impresa vuole realizzare.”132 Esso è determinante del budget della produzione: gli 

obiettivi della quantità di vendita, aggiustati con la variazione delle rimanenze, sono le 

fondamenta su cui si basa la programmazione della produzione e, di conseguenza, la definizione 

della capacità produttiva e dell’acquisto di materiali diretti e indiretti; la programmazione dei 

lavori per l’ampliamento e lo smaltimento di impianti, macchinari e fabbricati; il calcolo dei 

                                                           
129 LO MARTIRE D. e G., Il budget nelle piccole e medie imprese: le tecniche di realizzazione di un efficace 

strumento di direzione e controllo gestionale, Buffetti, Roma, 1989, pag. 6. 
130 GARRISON R. H., NOOREN E. W., BREWER P. C., Programmazione e controllo: managerial accounting 

per le decisioni aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2008, pag. 301. 
131 DEI B. et al., Il controllo di gestione per le PMI: budget e reporting per le piccole e medie imprese, Il Sole 24 

ore, Milano, 1999, pag. 56. 
132 FUSA E., op. cit., pag. 102. 
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costi-benefici connessi a decisioni di make or buy, di acquisizione macchinari o leasing, di 

produzione in Italia o all’estero, ecc. “In sostanza, le decisioni prese nell’area commerciale 

condizionano tutta la programmazione successiva, influenzando di fatto, i programmi di 

produzione e la politica degli approvvigionamenti, ma compatibilmente con il vincolo della 

massima capacità produttiva disponibile e dell’accessibilità, nella quantità e con la qualità 

attesa, alle risorse umane e tecnico-produttive necessarie.”133 

La costruzione del budget delle vendite avviene attraverso lo sviluppo di diverse fasi, in cui il 

responsabile commerciale, insieme ai suoi collaboratori, è impegnato per alcune settimane 

dall’inizio di settembre. La sua preparazione è un lavoro molto impegnativo in quanto una 

sottovalutazione o una sopravvalutazione di un obiettivo di vendita può apportare conseguenze 

negative sul risultato della gestione. “Errate prospettive sui ricavi di vendita producono effetti 

negativi in ordine a numerosi fattori, tra i quali menzioniamo: possibile sovrainvestimento in 

immobilizzazioni o, in generale, nei fattori produttivi all’inizio ritenuti necessari per 

l’ottenimento di quei ricavi; incremento patologico delle rimanenze di prodotti finiti, a causa 

dell’invenduto; peggioramento della situazione di liquidità; incremento dell’incidenza dei 

componenti di costo a carattere tendenzialmente costante sui costi unitari. All’inverso, 

l’eccessiva prudenza nella stima delle vendite implicherebbe, una volta che tali obiettivi si 

siano rilevati al di sotto delle possibilità, di perdere quote di mercato oppure, nel tentativo di 

recuperare, di sostenere andamenti del tutto anomali nella fase produttiva, con ricorso allo 

straordinario o a doppi turni, ecc., con rischio di pregiudicare la qualità delle produzioni, i 

tempi di consegna o sprechi notevoli.”134 Pertanto, è necessario che tale lavoro sia condotto con 

serietà e impostato con obiettività. 

Per costruire il budget delle vendite, la prima operazione da effettuare è la raccolta delle 

informazioni. “Il responsabile commerciale deve mettere insieme i dati più attuali sulla 

situazione di mercato, sulle iniziative dei concorrenti, sull’andamento della congiuntura, in 

modo da individuare il possibile andamento delle vendite del futuro esercizio. L’attenta 

valutazione, l’analisi, la scrematura del bagaglio d’informazioni a disposizione devono avere 

come risultato un’indicazione di massima sul possibile futuro andamento del mercato: a) 

crescita; b) stagnazione; c) declino.”135 Queste condizioni del mercato influiranno sulla 

previsione delle vendite. 

                                                           
133 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 341. 
134 CERBIONI F., op. cit., pag. 95. 
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Si passa poi alla fase di formulazione delle congetture per arrivare a una previsione di massima 

delle vendite. La previsione delle vendite è influenzata anche da fattori esterni all’impresa. È 

risaputo che l’ambiente influisce sulle aziende in quanto in esso intervengono spesso mutamenti 

e turbolenze, che rendono incerto il mercato. Tali eventi sono difficilmente misurabili e, per 

questa ragione, sono destinati a essere oggetto di congetture.136 Colui che basa le previsioni 

sulle congetture deve essere in grado di valutare l’importanza delle diverse ipotesi e delle 

possibili risposte della concorrenza, in modo da stabilire le opportune barriere per difendere il 

proprio budget. In questo modo, si avrà l’opportunità di adottare delle contromisure e inserire 

nel budget quanto necessario per supportare tale azione. 

A questo punto, si passa all’elaborazione delle previsioni. Queste ultime sono determinate dal 

lavoro di gruppo, presupposto per la creazione del budget. Ogni responsabile raccoglie le 

previsioni dei venditori del proprio territorio e invia le stesse alla direzione commerciale che, 

dopo averle analizzate, convoca tutti i responsabili per la loro discussione e valutazione che 

consentiranno di mettere a punto definitivamente quanto previsto. 

Successivamente, si definiscono e si fissano gli obiettivi di vendita. Le previsioni esprimono 

ciò che può accadere; mentre gli obiettivi definiscono il modo in cui conquistarli. Per passare 

dalle previsioni agli obiettivi è necessario che sia chi dovrà realizzarli che chi si occuperà di 

acquistare le risorse e di disporre dei supporti per l’ottenimento dei risultati desiderati si 

impegnino. In altre parole, coloro che devono raggiungere un obiettivo devono partecipare 

personalmente alla definizione dello stesso ed essere coinvolti in tutte le fasi del processo per 

discuterne i contenuti, fare le opportune considerazioni e le giuste richieste. Nella definizione 

degli obiettivi intervengono, quindi: i venditori, i capi area, i responsabili di prodotto e la 

direzione commerciale. Una volta definiti gli obiettivi, essi vengono raccolti in un documento 

provvisorio che verrà discusso e valutato dai responsabili dei diversi settori aziendali. Questi si 

riuniscono con l’imprenditore o l’amministratore delegato per apportare eventuali modifiche e 

infine per la sua approvazione. Quanto approvato confluisce nei prospetti di budget, contenenti 

gli obiettivi per area e per prodotto che dovranno essere conseguiti nel corso dell’esercizio cui 

                                                           
136 Una definizione del concetto di congettura è fornita da ALOI F. e A., op. cit., “la congettura può essere definita 

come un’ipotesi basata su informazioni incerte o incomplete o generiche. È utile come ipotesi di lavoro nei 

processi previsionali, tenendo però bene presente che non si potrà mai effettuare una verifica successiva 

sull’esattezza o meno dei dati congetturati. Si potrà solo esprimere un giudizio di congruenza sulle ipotesi in base 

alle quali la congettura è stata formulata.” pag. 65. 
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il budget si riferisce. Una volta stabilito il volume e il prezzo di vendita per ogni prodotto, è 

possibile quantificare in termini monetari il budget delle vendite, formato da: 

• Quantità di vendita di ogni bene o servizio; 

• Prezzo unitario di vendita; 

• Fatturato totale di ogni bene o servizio; 

• Fatturato totale di budget. 

Di seguito, si riporta un esempio per chiarificare tale concetto. 

Le previsioni di vendita per tipologia di prodotti sono le seguenti: 

 A B C D 

Prezzo unitario 15 30 23 12 

Quantità di vendita 2.000 2.350 1.540 3.120 

 

Pertanto, il budget delle vendite sarà: 

Prodotto Volume di vendita Prezzo unitario Fatturato parziale 

A 2.000 15 30.000 

B 2.350 30 70.500 

C 1.540 23 35.420 

D 3.120 12 37.440 

Fatturato totale   135.920 

 

La realizzazione degli obiettivi deve essere controllata con una certa frequenza per evitare che 

sorgano inefficienze importanti. Tale verifica non può avvenire alla fine dell’anno, ma deve 

essere distribuita in sub-periodi di breve durata, solitamente di un mese. Infatti, se il controllo 

si effettuasse alla fine dell’esercizio, non sarebbe più possibile eliminare l’anomalia e inoltre il 

danno economico graverebbe sul bilancio d’esercizio. Tale suddivisione può essere operata 

tenendo conto dell’andamento delle vendite dei vari prodotti negli anni precedenti e analizzando 

approfonditamente tutti i fattori che possono influenzare le prospettive di vendita come: il 

mercato, i canali distributivi, i prezzi di vendita, la struttura commerciale e campagne 

promozionali. Gran parte di questi elementi sono interni all’azienda e quindi di facile controllo, 

ma il mercato è una variabile che ha un forte impatto sui volumi di vendita e che un’impresa 
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non è in grado di influenzare, anche se la sua conoscenza consente di ridurre l’incertezza sulle 

quantità di vendita ottenibili. In funzione dell’andamento del mercato, è possibile che i prezzi 

di vendita subiscano delle modifiche a causa di politiche aggressive della concorrenza o cali 

della domanda. In aggiunta, è importante fare una considerazione: se si analizza il budget delle 

vendite nel suo complesso, si otterrà uno scostamento generale e indistinto che non sarà in grado 

di esprimere quali prodotti lo abbiano generato. Sarebbe opportuno, quindi, che si elaborasse 

un prospetto che tenga distinti i dati relativi ai diversi prodotti. Tuttavia, anche in questo caso 

sorgerebbe un problema poiché sarebbe irragionevole, per un’azienda che fabbrica centinaia o 

addirittura migliaia di prodotti, elaborare un budget per ogni singolo bene. In questo caso, la 

prassi suggerisce che i prodotti siano raggruppati per classi omogenee e i budget operativi siano 

determinati sulla base dell’unità di misura e non del singolo prodotto. Una volta effettuate tali 

operazioni, “è necessario adottare un permanente controllo gestionale capace di: rilevare 

eventuali scostamenti fra preventivi e consuntivi; individuare le aree gestionali in cui è 

necessario intervenire; decidere le azioni da porre in atto per correggere la gestione.”137 

 

4.3.2 Budget dei costi commerciali 

 

Per completare il budget commerciale, oltre al budget delle vendite, bisogna stilare il budget 

dei costi commerciali, ossia di tutti quei costi necessari per la vendita dei prodotti o servizi. “Si 

tratta di un budget a valori che può essere, unitamente a quello delle vendite, accorpato in un 

unico budget della funzione commerciale, essendo unico il responsabile delle vendite e della 

commercializzazione.”138 Programmare tali costi consente di identificare quali prodotti sono 

economicamente convenienti e adeguati a essere spinti sul mercato. Per valutare l’impatto 

derivante dalla vendita dei vari prodotti, l’azienda deve fare un confronto tra ricavi e costi di 

prodotto. “La programmazione dei costi di vendita e di marketing non può, pertanto, essere 

disgiunta dalla programmazione delle vendite tanto che l’insieme dei dati programmati 

riguardanti vendite e costi commerciali individua uno specifico budget operativo denominato 

budget commerciale.”139  

                                                           
137 LO MARTIRE G. e A., op. cit., pag. 24. 
138 DEI B. et al., op. cit., pag. 68. 
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 A tal proposito, è evidente come i costi connessi ai diversi beni non siano solo di natura 

produttiva, ma anche relativi alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti. 

“Nel programmare i costi commerciali si deve tener presente che alcuni costi variano con i 

volumi di vendita programmati, mentre altri ne sono indipendenti e dipendono da scelte 

discrezionali fatte dal management ogni anno. I costi considerati come diretta conseguenza dei 

programmi di vendita solitamente sono le provvigioni, le spese di trasporto e gli imballi, mentre 

costi come le spese di pubblicità, le spese promozionali, le spese per assistenza dei clienti 

vengono decise in modo discrezionale, naturalmente tenendo conto della struttura 

aziendale.”140 I costi commerciali variabili incidono sul margine di contribuzione, di cui si è 

trattato nel Capitolo 2, in quanto essi fanno parte della categoria dei costi variabili di prodotto. 

La determinazione dei costi commerciali non può essere, quindi, separata dall’identificazione 

del mix di vendita ottimale. Invece, i costi commerciali fissi sono connessi con il margine di 

secondo livello dei diversi prodotti, mentre è assente un collegamento diretto con il margine di 

contribuzione di primo livello e il mixaggio dei prodotti. Erroneamente, si potrebbe ritenere che 

i costi fissi commerciali siano esclusi dalla scelta dei prodotti aziendali economicamente più 

convenienti. Tali costi sono indispensabili per la collocazione dei diversi prodotti sul mercato 

e per la loro commercializzazione. Esiste una correlazione diretta fra ricavi, quantità vendute e 

ammontare dei costi fissi di natura commerciale (si pensi alle spese di pubblicità). In relazione 

a tali costi va fatta un ulteriore considerazione riguardo alla loro attribuzione a diversi prodotti. 

Generalmente, i costi variabili sono direttamente imputabili, mentre i costi fissi sono attribuiti 

ai prodotti con criteri discrezionali. “Il budget dei costi commerciali, anche se viene trattato di 

seguito a quello dei ricavi, ha profonde interrelazioni, anche a livello di input, con gli altri 

budget settoriali. I costi sostenibili nell’area marketing, infatti, saranno profondamente 

condizionati dalle condizioni di redditività e di liquidità che si vengono a determinare in 

azienda a seguito di ciò che accade nelle altre aree.”141  

A tale categoria di costi appartengono principalmente: le spese pubblicitarie, lo stipendio del 

personale addetto alla vendita, alla raccolta degli ordini, al magazzino, alla gestione della 

clientela, i costi di trasporto e distribuzione, le spese doganali, le assicurazioni, i costi di 

imballaggio, ecc. “La funzione commerciale punta: su un’elevata flessibilità produttiva per 

poter modificare il mix in relazione ai mutamenti di mercato; su una gamma di prodotti elevata 
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e su tempi di consegna rapidi onde rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti, 

promuovendo contemporaneamente i volumi di fatturato.”142 

Per la redazione del budget dei costi commerciali, è necessario considerare: 

• I costi commerciali variabili di ogni prodotto, con l’indicazione della quantità di fattore 

necessario e il relativo prezzo unitario; 

• I costi commerciali variabili totali per prodotto; 

• I costi commerciali variabili totali generali; 

• I costi commerciali fissi speciali per ogni prodotto con il relativo totale; 

• I costi commerciali fissi speciali totali generali; 

• Il totale dei costi commerciali fissi comuni. 

A titolo esemplificativo, si apporta un esempio numerico. Si supponga che un’azienda produca 

quattro prodotti: A, B, C e D, la cui commercializzazione riconosce una provvigione sul 

fatturato del 10% agli agenti. Considerando i valori esposti nell’esempio riportato per il budget 

delle vendite, il budget dei costi commerciali sarà strutturato nel seguente modo: 

Costi variabili Fatturato parziale % sul fatturato 
Costo variabile 

commerciale 

Provvigione A 30.000 10% 3.000 

Provvigione B 70.500 10% 7.050 

Provvigione C 35.420 10% 3.542 

Provvigione D 37.440 10% 3.744 

Totale costi variabili 

commerciali 
  17.336 

 

Costi fissi speciali  
Costo fisso speciale 

commerciale 

Pubblicità prodotto A  10.000 

Responsabile prodotto A  14.000 

Totale costo fisso speciale 

A 
 24.000 

                                                           
142 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., pag. 336. 
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Pubblicità prodotto B  7.000 

Responsabile prodotto B  12.000 

Totale costo fisso speciale 

B 
 19.000 

Pubblicità prodotto C  5.000 

Responsabile prodotto C  16.000 

Totale costo fisso speciale 

C 
 21.000 

Pubblicità prodotto D  11.000 

Responsabile prodotto D  13.500 

Totale costo fisso speciale 

D 
 24.500 

Totale costi fissi speciali 

commerciali 
 88.500 

 

Costi fissi comuni  
Costi fisso comune 

commerciale 

Pubblicità aziendale  14.000 

Ricerche di marketing  3.000 

Totale costi fissi comuni 

commerciali 
 17.000 

 

Totale costi variabili commerciali 17.336 

Totale costi fissi speciali commerciali 88.500 

Totale costi fissi comuni commerciali 17.000 

Totale costi commerciali 122.836 

 

I totali dei costi commerciali, siano essi fissi o variabili, confluiranno nel budget economico, 

indicati per origine, non per destinazione del fattore. Il budget dei costi commerciali insieme al 

budget delle vendite formano il cosiddetto budget commerciale d’azienda. 
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4.3.3 Budget dei costi di produzione 

 

Una volta definito il budget commerciale, occorre provvedere alla predisposizione del budget 

della produzione, indicante gli obiettivi dei volumi e dei costi della produzione. “Il budget della 

produzione può perciò essere definito come il documento direzionale nel quale vengono fissati 

gli obiettivi-limite dei costi delle risorse da utilizzare nei processi produttivi e, quindi, il costo-

limite della produzione nel suo complesso in funzione degli obiettivi di ricavo e della posizione 

competitiva.”143 Pertanto, il budget della produzione è strettamente collegato al budget delle 

vendite. “Il budget della produzione (production budget) elenca il numero di unità che si 

devono produrre in ogni periodo di budget per soddisfare il fabbisogno di vendita e per avere 

il magazzino auspicato.”144 Il passaggio dal volume di vendita al volume di produzione avviene 

in considerazione della situazione del magazzino dei prodotti finiti, ossia del livello di 

rimanenze programmato. “L’azienda dovrà produrre una quantità di prodotti che le permetta 

di avere una certa scorta (rimanenza finale) tenendo conto del fatto che una parte di prodotti 

è già pronta (rimanenza iniziale).”145 Per individuare le quantità da produrre, si attinge dal 

volume di vendita programmato a budget, in considerazione della politica delle scorte dei 

prodotti finiti e dei vincoli tecnici e logistici dell’area produttiva. La quantità da produrre è, 

quindi, il risultato non solo della quantità di vendita, ma anche della variazione delle rimanenze. 

“In generale, si tratterà di decidere quanto produrre, dopo aver stabilita la politica delle 

scorte. Il magazzino può infatti fungere da polmone rispetto alle produzioni anche se, 

ovviamente, implica un fabbisogno di finanziamento da coprire e rischi di obsolescenza.”146 Il 

volume di produzione desiderato viene stabilito nel programma di produzione, che determina 

le quantità di beni da realizzare nell’esercizio oggetto di programmazione, sottraendo dal 

volume di vendita le rimanenze iniziali e sommando le rimanenze finali. Fusa riporta un 

esempio relativo alla determinazione delle quantità da produrre. Si supponga che, nel prossimo 

esercizio, le quantità di vendita siano pari a 190 pezzi, le rimanenze iniziali a 100 pezzi e le 

rimanenze finali a 60 pezzi. Il volume di produzione sarà quindi di 150 pezzi, ottenuto dalla 

somma algebrica: 190 – 100 + 60. “Il budget della produzione definisce quindi obiettivi in 

termini di costi da sostenere per produrre quanto dovrà essere venduto; da qui la sua 

importante correlazione con il budget delle vendite. Il volume della produzione si ottiene 
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considerando le quantità che si vogliono vendere al netto della variazione di magazzino, 

quando positiva.”147 

Tale programma è legato, oltre al budget delle vendite, anche ai vincoli relativi alla struttura 

produttiva e ai cicli di lavorazione. Infatti, sarebbe scorretto determinare un volume di 

produzione che superi la capacità produttiva dell’impresa senza intervenire con adeguati 

investimenti. In questa situazione, si dovranno, quindi, programmare ulteriori investimenti in 

impianti, macchinari e altri fattori produttivi per realizzare una produzione maggiore.148 

Pertanto, è possibile definire il programma di produzione come uno strumento che consente di 

determinare sia i costi di produzione derivanti dal processo di approvvigionamento e consumo 

dei fattori necessari all’ottenimento dei volumi di produzione programmati che gli investimenti 

in capitale fisso e capitale circolante volti al conseguimento degli obiettivi di output prefissati. 

La produzione svolge un ruolo fondamentale all’interno della struttura gestionale in quanto 

assorbe la maggior parte delle risorse dirette e indirette ed è la fonte principale dei costi. Il 

processo produttivo è composto da un insieme di operazioni finalizzate all’ottenimento del 

prodotto finito attraverso l’impiego di diverse risorse. L’utilizzo di queste ultime fa sorgere dei 

costi determinati dal prodotto tra il quantitativo impiegato delle stesse nella produzione e il loro 

prezzo unitario. 

Per costruire il budget della produzione, è necessario seguire un preciso iter. “Le esigenze 

produttive impongono di sfruttare al meglio le risorse, riducendo la numerosità dei processi e 

dei prodotti e programmando per tempo le immissioni in lavorazione che, per garantire 

l’efficienza, devono rispettare la dimensione minima del lotto economico (cioè quello che rende 

economicamente convenienti i costi fissi di lancio in produzione costituiti dall’attrezzaggio 

delle macchine e delle linee di produzione).”149 Non si può elaborare un budget della 

produzione senza prima aver definito il budget delle vendite e il livello di rimanenze dei prodotti 

finiti. Allo stesso modo, per determinare tale budget, occorre programmare le materie prime da 

acquistare per la produzione, la manodopera, l’energia e gli altri materiali indiretti ausiliari. Il 

primo passo da fare è definire il programma di produzione, in cui si individuano le quantità da 

realizzare. Il volume di produzione deve tener conto, oltre che del volume di vendita e delle 

rimanenze, anche la capacità produttiva dell’azienda, che deve essere impiegata in maniera 
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142 

 

ottimale. Tuttavia, è possibile che si presentino situazioni in cui le quantità da produrre definite 

nel programma di produzione non coincidano con l’adeguato sfruttamento della capacità 

produttiva, che rischia di rimanere inutilizzata. Per evitare questa situazione, si aumenterà il 

volume di produzione e, di conseguenza, crescerà la quantità delle scorte finali da cui 

deriveranno costi di mantenimento delle rimanenze maggiori. Pertanto, è necessario che, nella 

costruzione del budget della produzione, si tenga conto di tale problema e se ne valutino gli 

effetti: da un lato, ciò comporta costi superiori per il mantenimento delle rimanenze; dall’altro, 

è possibile usufruire dei benefici derivanti dall’ottimizzazione della capacità produttiva. Da tale 

programma scaturiscono poi tutti i fabbisogni tra cui: i fabbisogni di materie prime e ausiliarie, 

il fabbisogno di manodopera, il fabbisogno di servizi e il fabbisogno di immobilizzazioni 

tecniche. “Determinato il volume di produzione programmato occorre definire i costi variabili 

rispetto al volume di produzione e i costi di produzione, definiti, secondo le modalità di 

programmazione, discrezionali e vincolati.”150 L’acquisto di materie prime è una fase 

fondamentale nel ciclo aziendale. La quantità, la qualità e il tipo di risorse da acquisire è 

strettamente legata al programma di produzione e al relativo budget. Pertanto, è importante che 

il volume di materie prime necessario per la produzione dei beni sia definito correttamente in 

modo da evitare di incorrere in errori che si tradurrebbero in eccesso o carenza di 

approvvigionamento di una risorsa piuttosto che di un’altra. Per la costruzione del budget della 

produzione, è inoltre necessario identificare il costo delle materie prime. Tuttavia, non sempre 

tali fattori produttivi devono essere acquisiti poiché è possibile che essi siano già presenti nella 

struttura aziendale. Pertanto, “occorre operare una distinzione per la formulazione dei budget 

relativi ai singoli fattori produttivi: infatti, mentre alcuni, se non si ipotizzano particolari 

condizioni di difficoltà di reperimento, possono essere liberamente acquisiti all’esterno, altri 

saranno già presenti nella struttura aziendale. Per quelli da acquisire all’esterno, l’azienda 

dovrà redigere il budget degli acquisti. Per quelli della struttura interna dovrà verificare la 

possibilità di coprire il fabbisogno con le disponibilità attuali.”151 Il fabbisogno di manodopera 

dipende dalla capacità produttiva che, a sua volta, dipende dal volume delle vendite. Per 

determinare il fabbisogno di manodopera, bisogna dapprima distinguere la manodopera diretta 

dalla manodopera indiretta. La prima si riferisce alle ore di operai addetti alle macchine; mentre 

la seconda riguarda gli addetti ai servizi generali della produzione. In termini quantitativi, il 

costo della manodopera diretta per prodotto si ricava in funzione del numero di unità di 

                                                           
150 BROCCARDO L., op. cit., pag. 62. 
151 CERBIONI F., Il budget nel sistema di controllo di gestione, Volume primo, L’impiego del budget in contesti 

dinamici, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, pag. 106. 
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produzione, moltiplicando le ore necessarie per la produzione di un determinato bene per il 

costo orario del personale addetto alla fabbricazione di tale bene. Il totale si otterrà poi 

moltiplicando tale quantitativo per il volume di produzione programmato. Tale operazione 

dovrà dapprima essere effettuata prodotto per prodotto per poi, attraverso la loro somma, 

condurre al costo totale della manodopera diretta. Il costo della manodopera indiretta, invece, 

non è rapportabile direttamente al volume di produzione programmato pertanto la sua 

quantificazione non dipende da metodi particolari, ma solamente dall’esperienza dei tecnici 

della produzione. La determinazione del costo della manodopera indiretta si calcola 

moltiplicando il costo medio annuo di ogni operaio per le unità lavorative di ogni reparto 

produttivo. “I responsabili di produzione preparano appositi piani onde disporre nel corso 

dell’anno della quantità di materiali e di manodopera necessari e possono inoltre sviluppare 

specifici programmi di approvvigionamento per materiali e componenti d’acquisto 

caratterizzati da lunghi tempi di consegna.”152 Un altro elemento importante nella 

formulazione del budget della produzione è costituito dall’energia, classificata come costo 

diretto variabile al pari delle materie prime e della manodopera. Il suo valore è determinato 

dalla quantità di Khw impiegati per il suo prezzo prefissato di acquisto (tariffa). Tale tipologia 

di costo assume una forte rilevanza in quanto strumento essenziale ai fini del risparmio 

energetico. Infine, si considerano i materiali indiretti, ossia tutti quei mezzi che non fanno parte 

direttamente del processo di lavorazione, ma che sono ausiliari al suo funzionamento. 

Generalmente, sono materiali indiretti i materiali di manutenzione, i lubrificanti, i materiali di 

pulizia e altri materiali vari di consumo e vengono determinati ai fini budgetari attraverso stime. 

Il budget dei costi di produzione è, quindi, composto da: 

• Quantità da produrre per singolo prodotto; 

• Elenco di tutti i fattori produttivi che concorrono alla realizzazione di ogni prodotto con 

relativo costo; 

• Costo unitario di produzione di ogni prodotto; 

• Elenco e ammontare dei costi fissi speciali di produzione dei diversi prodotti; 

• Elenco e ammontare dei costi fissi comuni. 

 

                                                           
152 ANTHONY. R. N., GOVINDARAJAN V., MACRI’ D. M., op. cit., pag. 286. 
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Figura 3: Il budget della produzione, tratto da FUSA E., Budget e pianificazione aziendale: 

tecniche, strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, pag. 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Appare evidente come, al fine della redazione di tale budget – il cui scopo precipuo è 

determinare l’ammontare dei costi di produzione che devono essere sostenuti nell’ambito di un 

predeterminato periodo (esercizio, mese, ecc.) – sia necessario identificare la quantità di 

produzione in quanto il totale dei vari componenti negativi di reddito deve essere posto in 

corrispondenza a tale quantità.”153 Partendo dall’ammontare delle vendite, il volume da 

produrre si ottiene considerando le rimanenze iniziali e finali programmate. Si ipotizzi che una 

società X, abbia le seguenti rimanenze di prodotti finiti: 

 A B C D 

Rimanenze iniziali 400 200 500 150 

Rimanenze finali 600 500 800 230 

 

E volumi di vendita parti a: 700 per il prodotto A, 600 per B, 900 per C e 700 per D. Il 

programma della produzione determinerà, quindi, le quantità da produrre riportate di seguito: 

                                                           
153 AVI M. S., Management Accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, pag. 183. 
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 A B C D 

Volume di vendita 700 600 900 700 

Rimanenze iniziali 400 200 500 150 

Rimanenze finali 600 500 800 230 

Quantità di produzione 900 900 1.200 780 

 

A questo punto, è possibile procedere con la redazione del budget dei costi di produzione: in 

primo luogo, si rilevano i costi variabili di produzione per poi passare ai costi fissi speciali e 

comuni.  

Costi 

variabili 

Quantità 

fattore per 

prodotto 

Prezzo 

unitario 

Costo 

unitario 

variabile 

Quantità 

prodotta 

Costi 

variabili 

totali 

Materia 

prima A 
5 kg 3€ 15€ 900 13.500€ 

MOD A 3 h 30€ 90€ 900 81.000€ 

Totale costi 

variabili A 
    94.500€ 

Materia 

prima B 
3 kg 2,60€ 7,8€ 900 7.020€ 

MOD B 6 h 50€ 300€ 900 270.000€ 

Totale costi 

variabili B 
    277.020€ 

Materia 

prima C 
2 kg 4€ 8€ 1.200 9.600€ 

MOD C 4 h 50€ 200€ 1.200 240.000€ 

Totale costi 

variabili C 
    249.600€ 

Materia 

prima D 
4 kg 5€ 20€ 780 15.600€ 

MOD D 2,5 h 40€ 100€ 780 78.000€ 

Totale costi 

variabili D 
    93.600€ 
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Totale costi 

variabili di 

produzione 

    714.720€ 

 

Costi fissi speciali  Totale costi fissi speciali 

Ammortamento impianti A  11.000€ 

Capo reparto prodotto A  18.000€ 

Totale costi fissi speciali di 

produzione A 
 29.000€ 

Ammortamento impianti B  4.000€ 

Capo reparto prodotto B  16.000€ 

Totale costi fissi speciali di 

produzione B 
 20.000€ 

Ammortamento impianti C  9.000€ 

Capo reparto prodotto C  18.000€ 

Totali costi fissi speciali di 

produzione C 
 27.000€ 

Ammortamento impianti D  3.000€ 

Capo reparto prodotto D  13.000€ 

Totale costi fissi speciali di 

produzione D 
 16.000€ 

Totale costi fissi speciali di 

produzione 
 92.000€ 

 

Costi fissi comuni  Totale costi fissi comuni 

Capo fabbrica  30.000€ 

Ammortamento fabbricato  25.000€ 

Riscaldamento  7.000€ 

Totale costi fissi comuni di 

produzione 
 62.000€ 
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Totale costi variabili di produzione 714.720€ 

Totale costi fissi speciali di produzione 92.000€ 

Totale costi fissi comuni di produzione 62.000€ 

Totale costi di produzione 868.720€ 

 

I risultati ottenuti nel budget dei costi di produzione confluiranno successivamente nel budget 

economico, identificati per origine, senza essere ripartiti tra i diversi beni. 

 

4.3.4 Budget dei costi generali e amministrativi 

 

I costi aziendali si distinguono principalmente in diretti e indiretti. Nella programmazione delle 

spese generali si pone particolare attenzione alla seconda categoria, in cui si identificano: costi 

comuni, la cui ripartizione è spesso fonte di discussione, e costi non agevoli da controllare. Le 

spese generali si riferiscono a tutti quei costi relativi alla struttura aziendale e sono per questo 

definiti anche costi di struttura. Esse fanno riferimento a tutte le spese generate dalle aree 

generali, che erogano servizi di supporto all’impresa nel suo insieme. I costi generali riguardano 

la fornitura di servizi che supportano lo svolgimento delle attività dei diversi reparti aziendali. 

Il budget dei costi generali e amministrativi definisce i programmi delle attività e gli obiettivi 

in termini di costi e investimenti. Le spese di queste aree sono, in genere, fisse e programmate 

anno per anno in relazione a scelte passate. A questa categoria appartengono i costi del 

personale impiegatizio e dirigenziali, le consulenze esterne, le principali utenze, ecc. Nelle 

piccole e medie imprese, tali costi si rilevano in base alla classe di appartenenza che li ha 

generati, a prescindere dalla destinazione finale. Le spese generali non sono legate direttamente 

al volume di produzione e di vendita e pertanto sono oggetto di stime o congetture e soggette a 

probabili errori di valutazione. “La programmazione nei centri di spesa generali rappresenta 

l’anello debole nel sistema di budget, in quanto in essa viene a mancare un legame funzionale 

tra input ed output.”154 Non vi è un nesso tra quantità di risorse e volume di risultato. Tuttavia, 

tali costi sono indispensabili per la realizzazione degli obiettivi del budget delle vendite. 

Esistono due modi per determinare tale tipologia di costo: 

                                                           
154 CERBIONI F., Il budget nel sistema di controllo di gestione, Volume primo, L’impiego del budget in contesti 

dinamici, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, pag. 107. 
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• Approccio incrementale, in cui i dati programmati derivano direttamente dai valori degli 

esercizi precedenti; 

• Approccio non incrementale, in cui i costi generali non provengono dai costi degli 

esercizi precedenti. 

Rientrano nella prima categoria i sistemi di quantificazione di tali costi sono, generalmente, 

legati all’esercizio precedente aumentati o diminuiti di un determinato ammontare che tenga 

conto dell’inflazione, dei cambiamenti del mercato e/o dell’incremento subito dall’attività del 

centro. “La definizione dell’entità di questi costi da inserire nel budget dipende in buona parte 

dall’esperienza. Ciò può essere ingannevole perché, in pratica, si riduce all’applicazione di un 

criterio di indicizzazione delle spese sostenute l’anno precedente con la loro conseguente 

crescita a dismisura e l’esasperata ricerca di un modo per controllarle, operando 

inevitabilmente tagli indiscriminati.”155 Tale approccio è definito incrementale in quanto parte 

da una base fissa rilevata nel bilancio degli esercizi precedenti, aumentata o diminuita di una 

certa percentuale per determinarne il valore attuale. I costi sono determinati in base 

all’ammontare complessivo delle risorse impiegate nell’esercizio precedente. Tale metodologia 

non prevede l’impegno al raggiungimento degli obiettivi futuri, né mette in discussione i costi 

di partenza, che potrebbero essere dovuti in parte a sprechi e disfunzioni, ma si limita 

semplicemente ad aumentarli o ridurli a seconda delle circostanze. Ne consegue il 

mantenimento nel tempo delle condizioni di efficacia ed efficienza e l’accettazione di quanto 

avvenuto in passato, ritenendo che si abbia agito allo scopo di massimizzare l’efficacia e 

l’efficienza e che tutte le attività dell’esercizio precedente siano indispensabili al 

conseguimento dei nuovi obiettivi. “Ogni attività svolta viene, pertanto, interpretata come un 

elemento non modificabile nel tempo. Ciò che, nel periodo precedente, veniva svolto, dovrà 

continuare ad essere sviluppato proprio in quanto la logica incrementale si fonda sul concetto 

che il costo futuro non è che il risultato di un determinato incremento dell’ammontare delle 

risorse utilizzate in passato. Secondo questa logica, le attività svolte nei centri, in realtà, non 

vengono mai poste in discussione e, in questo ambito, il futuro appare come una diretta e 

matematica derivazione del passato.”156 Tuttavia, procedere accettando tale logica è scorretto 

poiché essa non guarda al futuro, ma si fonda solamente sul passato senza confutare quanto 

accaduto nell’esercizio precedente. La tendenza, infatti, è quella di definire le spese generali 

                                                           
155 ALOI F. e A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Assago, 2012, 

pag. 132. 
156 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, pag. 139. 
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dai costi rilevati precedentemente. Ciò potrebbe condurre a conseguenze deleterie per 

l’organizzazione in quanto sprechi e disfunzioni si perpetuerebbero nel tempo senza che 

nessuno vi porga rimedio. Gli svantaggi derivanti dall’impiego di tale approccio sono 

molteplici: 

• Le spese generali aumentano continuamente senza che vi sia un controllo; 

• Non esiste interazione tra i diversi settori aziendali; 

• Se è necessaria una riduzione dei costi, si effettueranno tagli indiscriminati senza 

analizzare i bisogni delle varie unità. 

In sintesi, “l’approccio incrementale si rivela del tutto controproducente in quanto improntato 

alla conservazione.  La revisione critica dei presupposti dei piani e la ricerca delle opportunità 

da cogliere nel breve e delle minacce da parare nella realizzazione del bilanciamento 

incrociato, richiedono un atteggiamento proiettato verso l’azione con una netta propensione 

all’innovazione, nel senso più ampio del termine.”157  

In alternativa, è possibile utilizzare la tecnica dello Zero Based Budgeting (ZBB), in cui la 

programmazione dei costi parte da zero. In ogni esercizio, le attività svolte dai vari centri di 

spese generali sono messe in discussione. Tutti i costi sono definiti da zero e quindi non 

condizionati dall’ammontare rilevato negli anni precedenti. “La logica di fondo dello ZBB 

prevede di programmare i costi, partendo dall’analisi delle attività che dovrebbero essere 

svolte ed erogate dal centro in questione, ordinate secondo una gerarchia di priorità rispetto 

al contributo che danno alla creazione di valore per l’azienda. Le attività vengono, poi, 

correlate alla dimensione delle risorse necessarie per erogare il livello di servizio definito e 

tradotte nei costi da sostenere per acquisire quelle risorse.”158 

Tale metodo educa i responsabili verso una gestione orientata agli obiettivi di efficacia 

nell’erogazione dei servizi. Il suo utilizzo apporta notevoli vantaggi poiché nelle imprese 

moderne le spese generali assumono sempre più spesso una rilevanza maggiore ed è necessario 

governarle in maniera efficiente. Tuttavia, lo ZBB presenta degli svantaggi legati ai tempi e ai 

costi di programmazione che non sono adeguatamente ricompensati dai benefici in termini di 

maggiore controllo, alla rigidità degli obiettivi fissati che scoraggiano la creatività del 

                                                           
157 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 

326. 
158 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance 

aziendali: dalla redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, 

pag. 356. 



150 

 

management nel fronteggiare cambiamenti significativi delle condizioni di budget e al grado di 

competenze specifiche. Criticare tale sistema, comunque, non significa bocciare ogni fase di 

tale metodologia. Lo ZBB è solo uno dei metodi non incrementali per la rilevazione delle spese 

generali. 

La programmazione deve svolgersi in considerazione di quanto accaduto fino a quel momento 

e deve valutare le attività di ogni centro. Le azioni vengono sviluppate solo se i vantaggi 

superano i costi. Programmare i costi generali richiede il confronto costi-benefici relativo a ogni 

centro. Il passato va esaminato in forma critica: gli eventi che hanno avuto luogo negli esercizi 

precedenti non sono ritenuti immodificabili, ma non vengono nemmeno azzerati poiché tale 

azione sarebbe uno spreco inutile di risorse che l’azienda ha a disposizione. Pertanto, in primis, 

è necessario che i dati oggetto di programmazione siano variabili e modificabili, consentendo 

l’identificazione delle attività da eliminare o da ridurre. Solo attraverso una procedura flessibile 

sarà possibile conseguire la massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza nei diversi centri 

di costo. 

Una volta definite le procedure per la programmazione di tali spese, è possibile definire il 

budget dei costi generali e amministrativi. Quest’ultimo si limita semplicemente a elencare i 

costi generali e amministrativi che un’azienda deve sostenere nell’esercizio oggetto di 

programmazione. Pertanto, il budget dei costi generali e amministrativi si compone di: 

• Un elenco dei costi di natura amministrativa, con il relativo ammontare programmato; 

• Un elenco dei costi di natura generale, con il relativo ammontare programmato. 

I totali dei costi generali e amministrativi programmati saranno, infine, sintetizzati nel budget 

economico. 

 

4.3.5 Budget degli investimenti 

 

Affinché i responsabili delle diverse aree implementino i programmi di gestione stabiliti, è 

necessario che essi formulino delle proposte di investimento. Da ogni area, infatti, emergono 

fabbisogni di investimento per l’anno a venire, i quali possono avere utilità pluriennale oppure 

possono esaurirsi in un solo esercizio. “Il budget degli investimenti nasce da specifiche richieste 

avanzate dalle diverse unità operative (produzione, vendite, ecc.), previa autorizzazione della 
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Direzione generale che ne valuta la conformità agli obiettivi aziendali e la fattibilità 

finanziaria, stabilendo una priorità di esecuzione.”159 Quando si costruisce il budget degli 

investimenti, si programmano gli impieghi di cui un’impresa deve disporre per lo svolgimento 

della propria attività, distinguibili in: 

• Impieghi in capitale fisso o immobilizzazioni, in cui si acquistano fattori produttivi a 

lento ciclo di utilizzo; 

• Impieghi in capitale circolante, in cui si acquisiscono fattori produttivi a veloce ciclo di 

utilizzo per la gestione dei processi produttivi e commerciali. 

“Il budget degli investimenti in capitale fisso o immobilizzato è la sintesi dell’insieme di 

iniziative o progetti di investimento, (da avviare o già in corso), che prevedono l’acquisto 

presso terze economie o la produzione interna (in economia) dei beni ad utilizzo pluriennale, 

di cui l’azienda necessita per realizzare adeguatamente la sua attività. Il budget degli 

investimenti in capitale circolante include gli effetti delle decisioni prese, dalla direzione 

commerciale, in relazione alle condizioni di incasso dei crediti verso clienti e alle politiche 

delle scorte di prodotti finiti e merci.”160  

Le principali caratteristiche di tale strumento sono: 

• Anche se si riferisce ad acquisti esterni o produzioni interne relative a un anno, esso è 

legato ai piani strategici pluriennali; 

• Il budget degli investimenti fissi riguarda tutte le aree funzionali dell’impresa per 

l’attuazione di progetti di produzione, marketing, ricerca e sviluppo, amministrazione e 

direzione generale; 

• Tale budget produce informazioni sia di natura finanziaria poiché fa riferimento a 

investimenti che per essere realizzati necessitano di un adeguato fabbisogno finanziario 

che di natura economica in quanto vengono rilevate le quote di ammortamento che 

incideranno sui costi operativi e sul reddito della gestione caratteristica. “Le risorse 

finanziarie che le imprese destinano all’acquisizione di beni strumentali ad 

utilizzazione pluriennale danno luogo, secondo la logica contabile, alla classe di valori 

immobilizzazioni materiali, iscritta fra le poste dell’attivo patrimoniale, mentre il 

                                                           
159 FUSA E., Budget e pianificazione aziendale: tecniche, strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, Il Sole 

24 ore, Milano, 2005, pag. 116. 
160 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 358. 
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relativo costo da attribuire all’esercizio viene determinato mediante le quote annuali di 

ammortamento.”161 

• Effettuare investimenti è rischioso poiché i risultati in termini di redditività e periodi di 

rientro sono incerti e pertanto devono essere valutati dagli investitori. 

In relazione al rischio va fatta una considerazione: esso è parte del costo del capitale, ossia del 

reddito atteso dagli investitori e dai finanziatori, corrispondente al tasso di capitalizzazione del 

mercato per redditi attesi dell’azienda. Per guadagnare la fiducia degli investitori e dei 

finanziatori, un’impresa deve soddisfare le loro aspettative di rendimento o di rimborso. Al fine 

di fornire tali garanzie, è necessario che un’organizzazione abbia importanti capacità di 

pianificazione per analizzare le diverse alternative di investimento e ponderare gli elementi 

quantitativi e ambientali, limitando i rischi e definendo le modalità di realizzazione dei risultati 

attesi. 

Gli investimenti sono impieghi di risorse finanziarie i cui ritorni avverranno in futuro, anche 

lontano. Pertanto, gli investimenti sono oggetto di pianificazione strategica di medio-lungo 

termine. Lo sviluppo dell’azienda è determinato dagli investimenti che essa effettua. Gli 

investimenti presenti nella pianificazione strategica sono definiti annualmente in funzione degli 

obiettivi di vendita e di produzione stabiliti nel budget e della capacità produttiva. In questo 

modo, si potranno effettuare investimenti per ammodernare o sostituire le immobilizzazioni 

tecniche esistenti, se la capacità produttiva è sufficiente; per sostituire, ampliare e acquisire 

nuovi impianti, se occorre aumentare la capacità produttiva. 

La scelta di investire provoca degli effetti sia in riferimento alla situazione reddituale che a 

quella patrimoniale-finanziaria. Nel conto economico, crescono i costi a causa dei maggiori 

ammortamenti e degli interessi sui prestiti. Tali effetti devono essere considerati quando si 

intraprendono scelte di investimento. Gli investimenti producono variazioni di capitale di 

rischio, di indebitamento verso terzi e di debiti verso soci. Gli investimenti, inoltre, possono 

creare dei problemi a livello di liquidità nel caso in cui, per esempio, ci siano ritardi nelle entrate 

rispetto alle uscite. In relazione, invece, alla situazione patrimoniale, l’attivo subisce un 

incremento per effetto dell’acquisizione di nuovi cespiti. Allo stesso modo, anche il passivo 

aumenterà a causa del maggiore indebitamento.  

Per valutare la convenienza degli investimenti, occorre prendere in considerazione: 
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• La relazione tra costi e benefici dell’investimento, da cui si ricava la valutazione della 

sua redditività; 

• L’ottimizzazione della scelta, in cui vengono considerate diverse alternative. 

In relazione all’ultimo punto, un’azienda, in sede decisionale, deve porsi delle domande. È 

meglio acquistare un nuovo impianto o ammodernare quello esistente? A fronte di picchi della 

domanda di mercato, è preferibile ampliare la capacità produttiva o assegnare a terzi la 

maggiore produzione? Conviene acquisire un nuovo impianto o ricorrere al leasing? Non esiste 

una risposta univoca a queste questioni poiché dipende dalla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Se, per esempio, essa non avesse disponibilità 

finanziarie e non potesse indebitarsi, la soluzione ottimale sarebbe il ricorso al leasing o 

l’esternalizzazione della produzione. Per effettuare scelte di investimento, un’organizzazione 

deve considerare diverse variabili.  

Fare un investimento significa dover effettuare un esborso monetario iniziale per pagare il 

fornitore, a fronte di flussi in entrata futuri. I flussi in uscita sono determinati dal pagamento 

dei fornitori dei beni oggetto di investimento; mentre i flussi in entrata costituiscono il reddito 

generato dall’investimento, che è composto da reddito netto più la quota di ammortamento. Le 

scelte di investimento sono intraprese in funzione della loro redditività e dei tempi di realizzo. 

Gli investimenti sono impieghi di risorse per il conseguimento di benefici futuri. In quanto parte 

delle decisioni strategiche, il loro sviluppo è determinato dalle seguenti fasi: 

1. Programmazione, che è la fase più importante del processo decisionale in quanto si 

elabora il maggior numero possibile di scelte con lo scopo di adottare le più opportune; 

2. Attuazione, in cui si analizzano i costi e i benefici per la scelta dell’alternativa migliore; 

3. Verifica, in cui si effettuano i relativi controlli per verificare l’andamento effettivo di 

quanto programmato. 

Per stabilire quale investimento sia il più conveniente in termini economico-finanziari, occorre 

valutare la capacità dello stesso di generare flussi finanziari positivi in futuro. La 

programmazione degli investimenti si fonda sull’impatto che tale operazione ha sul futuro: la 

privazione di denaro oggi deve consentire all’azienda il recupero futuro e la possibilità di 

percepire un correspettivo aggiuntivo relativo all’assunzione del rischio e alla durata 

dell’investimento. Pertanto, gli investimenti devono garantire, oltre al recupero del capitale 

investito, anche un premio per il rischio assunto dall’impresa. Si pensi, ad esempio, all’acquisto 

di un impianto dal valore di 6.500€ su cui si effettuano spese di ammodernamento per 9.000€. 



154 

 

L’anno successivo, l’azienda rivenderà l’impianto per 17.000€. Se si confrontano le entrate e 

le uscite relative all’impianto, si otterrà un flusso finanziario in entrata positivo pari a 1.500€. 

Tuttavia, fare un confronto simile sarebbe scorretto poiché tali valori si riferiscono a tempi 

diversi. A tal fine, è necessario intervenire rendendo omogenei i flussi in entrata e in uscita in 

modo che essi facciano riferimento al medesimo istante temporale. I flussi di cassa futuri 

vengono attualizzati attraverso l’impiego di un determinato tasso di interesse poiché il valore 

di 1€ oggi differisce dal valore di 1€ domani. Supponendo che il tasso di interesse utilizzato per 

l’attualizzazione dei flussi di cassa sia pari al 10%, si potrà dire che i 17.000€ che riceverò tra 

un anno, oggi varranno 
17.000

(1+10%)
= 15.454,54€ che sono inferiori rispetto all’esborso effettuato. 

In questo caso, la situazione è ribaltata poiché i flussi in uscita superano quelli in entrata.  

Per calcolare il Valore Attuale Netto (VAN) si confrontano i flussi in entrata e in uscita in 

relazione allo stesso istante temporale. L’investimento è conveniente quando il suo VAN è 

positivo, ossia i flussi monetari in entrata attualizzati a un certo tasso di sconto superano le 

somme impiegate per l’investimento. Il VAN individua la creazione o distruzione di valore, che 

determinerà l’avvio o meno del progetto. Tuttavia, il VAN è uno strumento incerto in quanto la 

stima dei flussi monetari futuri non è certa e il tasso di attualizzazione può essere molto 

variabile. 

Un altro strumento utile per valutare la convenienza di un investimento è il Tasso Interno di 

Rendimento (TIR), ossia il tasso al quale il valore attuale dei flussi attesi è uguale al costo 

iniziale dell’investimento. La verifica della convenienza, in questo caso, deriva dal confronto 

del TIR con il costo del capitale: se il TIR supera il costo del capitale, allora l’investimento 

genererà valore. 

Un ulteriore strumento è l’indice di profittabilità (IP), derivante dal rapporto tra il valore attuale 

dei flussi di cassa futuri e il costo iniziale dell’investimento. Un investimento risulta positivo 

se l’IP assume valori maggiori a uno, il che significa che il valore attuale dei flussi attesi è 

superiore al costo del capitale. 

Un’altra alternativa è il payback period, che individua le tempistiche entro cui i flussi monetari 

in entrata coprono l’esborso iniziale. Tale mezzo consente di calcolare il tempo necessario 

affinché quanto pagato inizialmente ritorni in azienda in termini di liquidità. Il payback period 

fornisce informazioni relative al periodo temporale in cui la somma algebrica dei flussi di cassa 

assume un valore pari a zero. 
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Un ultimo mezzo per valutare la convenienza di un investimento è il Rendimento Medio 

Contabile (RMC), in cui vengono considerati i redditi contabili che l’investimento realizza nel 

tempo. Il Rendimento Medio Contabile è dato dal rapporto tra redditività media 

dell’investimento e ammontare medio degli esborsi da sostenere. La redditività media è fornita 

dal reddito medio generato dal progetto depurato dai costi derivanti dagli ammortamenti e dalle 

imposte. In questa situazione, l’investimento migliore è quello caratterizzato dal RMC più 

elevato. 

Una volta che il management ha deciso quale investimento effettuare, si passa alla redazione 

del corrispettivo budget. Il budget degli investimenti è composto da un elenco degli 

investimenti, distinti per natura, con relativo ammontare di costo pluriennale programmato. 

“Saranno riepilogati, pertanto, i nuovi investimenti previsti per l’esercizio di budget nell’area 

commerciale, produttiva, ricerca e sviluppo ecc.”162 Tale budget andrà a comporre il budget 

patrimoniale in quanto rappresentativo di attività di natura patrimoniale. “Naturalmente, poiché 

il budget patrimoniale è riferito ad un preciso istante, anziché ad un periodo (come accade 

invece nel budget economico), il valore totale presente in tale documento non coinciderà con 

l’ammontare dei dati del budget operativo ma rappresenterà il dato di inizio periodo + i nuovi 

investimenti oggetto di programmazione identificati nel budget operativo degli investimenti – 

le dismissioni.”163 

 

4.4 Il Budget generale d’azienda 

 

La determinazione dei budget operativi, trattata nei precedenti paragrafi, è la base di partenza 

per la stesura del budget generale d’impresa. “Tale approccio si rivela particolarmente utile, 

in quanto è ovvio che la conoscenza specifica degli andamenti aziendali può ottenersi soltanto 

dopo un’attenta verifica delle posizioni raggiungibili nelle singole aree, operata mediante il 

dialogo tra tutti gli operatori aziendali.”164 In seguito alla definizione dei singoli budget di 

area, si analizza il sistema dei comportamenti e delle attività prospettiche per verificare che 

questi consentano di mantenere l’equilibrio aziendale, ossia che siano in linea con gli obiettivi 

prefissati. A questo punto, i valori rilevati nei budget operativi vengono riuniti nel budget 

                                                           
162 CERBIONI F., Il budget nel sistema di controllo di gestione, Volume primo, L’impiego del budget in contesti 

dinamici, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, pag. 109. 
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generale d’azienda, il quale ha lo scopo di rappresentare la dinamica aziendale futura e di 

valutare la “sopportabilità” dei programmi. Il budget generale d’impresa fa riferimento 

all’intera organizzazione, è la sintesi dei sub-obiettivi parziali, consente il bilanciamento tra 

efficacia ed efficienza poiché connette i risultati attesi con le risorse necessarie per il loro 

conseguimento ed è facilmente comprensibile. La predisposizione e la redazione del budget non 

si esaurisce con i budget operativi. Questi ultimi rappresentano qualitativamente e 

quantitativamente i piani d’azione e i programmi operativi delle diverse aree aziendali, ma 

hanno il limite di non poter consentire la verifica della fattibilità dei programmi e dei piani dal 

punto di vista economico, patrimoniale e finanziario. Per ottenere, quindi, una “visione 

d’insieme”, è necessario consolidare i vari prospetti, definiti in precedenza, per la realizzazione 

del budget generale d’impresa. Per esempio, per conseguire volumi di vendita elevati, bisogna 

sostenere spese pubblicitarie molto onerose; tuttavia, ciò potrebbe non essere attuabile nel caso 

in cui l’azienda non abbia sufficienti mezzi finanziari a disposizione. Oppure, si pensi al caso 

in cui un’organizzazione debba fare numerosi investimenti, ma, per le cause esposte 

nell’esempio precedente, non sia in grado di realizzarli tutti; in questa situazione, occorre 

impostare una gerarchia degli investimenti in cui si individua la priorità degli stessi. Pertanto, 

il budget generale “può essere interpretato da un lato come sintesi e consolidamento delle 

informazioni programmate a livello di budget settoriali (volumi di vendita, fatturato 

previsionale, costi commerciali, livello programmato di scorte, ecc.), dall’altro costituisce il 

legame con il piano strategico di lungo periodo, in quanto costituisce l’analisi completa e 

articolata del primo anno del piano pluriennale.”165 Esso è un documento più generale e 

completo rispetto ai singoli budget operativi, ma più operativo e di breve termine rispetto ai 

piani strategici pluriennali in quanto rappresenta previsioni riferibili a un arco temporale 

annuale, suddivisibile anche in periodi più brevi in base alle esigenze informative dei processi 

decisionali. Il budget globale d’impresa “in particolare, è un documento che traduce in termini 

quantitativo-monetari gli obiettivi strategici di carattere economico contenuti nel piano (a 

medio-lungo termine). Si tratta in sostanza di rendere operativi gli obiettivi generali 

evidenziando che ci si impegna a realizzarli entro il prossimo periodo amministrativo.”166 Tale 

                                                           
165 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance 

aziendali: dalla redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, 
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166 DEI B. et al., Il controllo di gestione per le PMI: budget e reporting per le piccole e medie imprese, Il Sole 24 
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documento viene realizzato grazie al contributo dei diversi livelli gerarchici aziendali: 

coinvolge non solo i vertici dell’impresa, ma anche i vari responsabili di centro. 

I budget operativi sono, quindi, interconnessi tra loro e il loro consolidamento consente di 

valutare le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell’azienda nel suo complesso e 

la loro coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla direzione. Dal consolidamento dei budget 

operativi si ottengono tre documenti: 

• Il budget economico, che riassume i dati presenti nel conto economico, la cui differenza 

è data dalla natura dei valori: consuntivi nel conto economico e preventivi nel budget; 

• Il budget patrimoniale, che riassume i dati presenti nello stato patrimoniale e differisce 

da quest’ultimo per lo stesso motivo indicato al punto precedente: i valori individuati 

sono consuntivi nello stato patrimoniale e programmati nel budget; 

• Il budget finanziario, che corrisponde al rendiconto finanziario, con la differenza che 

nel rendiconto sono presenti valori consuntivi; mentre il budget accoglie valori 

programmati. 

“Come si potrà verificare operativamente nelle pagine successive, output finale della 

programmazione finanziaria è, in realtà, il documento composito formato da budget 

economico, budget patrimoniale e budget finanziario ovvero sia il budget generale 

d’azienda.”167  

In sintesi, il budget globale d’impresa: 

• È un documento di natura programmatica; 

• Deriva dal piano strategico, di cui rappresenta il primo anno; 

• Traduce gli obiettivi in termini economici, patrimoniali e finanziari; 

• È globale, anche se i valori in esso contenuti sono determinati nello specifico dai diversi 

budget operativi; 

• Ha durata annuale, anche se può essere suddiviso in periodi più brevi; 

• È composto da dati relativi sia all’intera azienda che ai diversi settori; 

• È un “bilancio preventivo”; 

• È confrontabile con il bilancio d’esercizio per verificare l’efficacia gestionale in termini 

di scostamenti. 
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4.4.1 Budget economico 

 

“Il budget di conto economico è uno dei prospetti chiave del processo di impostazione del 

budget. Esso mostra il profitto programmato dalla società per il periodo di budget successivo, 

e funge da parametro di riferimento di base per misurare la performance della società.”168 Lo 

scopo del controllo di gestione e del budget in particolare è definire un obiettivo di reddito e 

muoversi in modo da poterlo realizzare. Tale obiettivo è definito dai budget operativi, quali: il 

budget delle vendite, il budget della produzione, il budget della manodopera, delle materie 

prime e dell’energia, il budget dei costi generali, il budget degli investimenti e dei fabbisogni 

finanziari. “Ognuno di questi budget contiene obiettivi da perseguire durante il corso della 

gestione annuale: da una parte obiettivi di ricavi (budget delle vendite); dall’altra limiti di 

costi (budget di utilizzo delle risorse produttive). L’insieme degli obiettivi confluisce in una 

tavola di sintesi che è il budget del conto economico il cui saldo esprime l’obiettivo del risultato 

finale: il reddito d’esercizio.”169 Il budget economico è un conto economico preventivo, ossia 

un prospetto di breve periodo che riepiloga e riassume i costi e i ricavi programmati nei budget 

operativi, i quali considerano i vari centri di responsabilità interni all’organizzazione. Pertanto, 

al fine di costruire un budget economico che sia logico ed efficiente, è necessario, in primo 

luogo, verificare la realizzabilità e la congruenza tra i vari budget operativi che lo compongono. 

“In merito occorre considerare che quando si analizzano le attività di staff, oltre a tener 

presente le risorse consumate (quanto si spende) devono anche valutarsi le relative 

motivazioni; in questo modo si riesce meglio a responsabilizzare i diversi operatori al 

raggiungimento degli obiettivi.”170 Nel budget economico sono presenti a livello globale tutte 

le azioni e i programmi definiti nei budget operativi. L’obiettivo è stimare l’utile d’esercizio 

realizzabile nell’anno cui il budget si riferisce. “Tale reddito deriva da ipotesi che tengono 

conto sia degli andamenti passati, sia delle prospettive di redditività raggiungibili dall’impresa 

nell’ambiente in cui è inserita. Ma il raggiungimento di tale obiettivo è possibile solo se si 

verificano certe condizioni interne ed esterne all’impresa, il che ci rimanda a componenti del 

reddito positivi (ricavi d’esercizio) e negativi (costi d’esercizio).”171 Dal consolidamento dei 

costi e dei ricavi rilevati nei vari budget operativi si ottiene il budget economico, in cui si rileva 
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il reddito netto realizzabile dalla gestione dell’impresa. I budget operativi indicano gli obiettivi 

relativi ai costi e ai ricavi da conseguire in un determinato periodo, i quali vengono riuniti nel 

budget economico allo scopo di pervenire a un utile programmato. “Il requisito da tenere 

sempre presente per raggiungere il successo è la coerenza che deve necessariamente esistere 

tra gli obiettivi evidenziati nei budget operativi rispetto a quanto indicato nel budget economico 

globale.”172 Tale budget si presenta, a tutti gli effetti, come un Conto Economico. A livello 

formale, non esistono differenze tra i due, l’unica cosa che li contraddistingue è la natura dei 

valori contenuti: programmati nel budget e consuntivi nel Conto Economico. È chiaro, pertanto, 

che il budget economico, alla pari del conto economico, a programmazione terminata deve 

quadrare. “Sostanzialmente, esso si presenta nella stessa forma di un conto economico e 

contiene i componenti positivi e negativi del risultato relativi all’esercizio a cui si riferisce il 

budget.”173 Questi due elementi, insieme, consentono la determinazione dell’utile d’esercizio. 

A tal proposito, è necessario fare delle considerazioni in merito alle poste di conto economico 

che possono provocare problemi in relazione alla quadratura: gli oneri finanziari e, di 

conseguenza, le imposte. Per calcolare l’utile, occorre conoscere gli oneri finanziari che, a loro 

volta, sono determinati dall’ammontare e dalla tipologia dei debiti, i quali dipendono dal 

patrimonio netto in cui è presente l’utile programmato. “Lo studio e la determinazione della 

tipologia di fonti da cui attingere finanziamenti e dell’ammontare degli annessi interessi passivi 

identifica la c.d. programmazione finanziaria mediante la quale, in termini sostanziali, viene 

valutata la fattibilità finanziaria dei piani economici e patrimoniali predisposti per l’esercizio 

successivo.”174 Il problema sorge in relazione alla circolarità degli oneri finanziari e dei debiti. 

Se non si conoscono i debiti, è impossibile determinare gli oneri finanziari e, di conseguenza, 

non si potrà pervenire all’utile. In tal modo, non sarà possibile chiudere i conti e portare a 

pareggio il budget. La soluzione a tale questione è fornita dalla programmazione di oneri 

finanziari provvisori in cui le fonti di finanziamento vengono congelate. Gli oneri finanziari si 

calcolano a partire dalle fonti dell’esercizio precedente, ossia supponendo che, nell’anno a 

venire, non si ricorra a ulteriori finanziamenti. Congelare i debiti non significa copiare i debiti 

relativi allo scorso esercizio, ma mantenere gli impegni già assunti e assolverli, non ricorrendo 

a nuovi finanziamenti. Pertanto, i debiti che ci si è impegnati ad assolvere non saranno inseriti 

nel budget con l’importo determinato alla chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, ma 

per un valore che consideri la decurtazione della rata rimborsabile nell’esercizio di riferimento. 
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Congelare le fonti permette di calcolare i relativi oneri finanziari provvisori e di determinare, 

conseguentemente, le imposte e l’utile. Tuttavia, tale procedimento difficilmente farà quadrare 

il conto economico. Pertanto, dalle differenze emerse andranno rideterminate le fonti 

finanziarie e, quindi, gli oneri, le imposte e l’utile fino al conseguimento della quadratura dei 

conti. L’identificazione degli interessi passivi consente di calcolare le imposte e l’utile 

programmato e di portare a pareggio il budget economico. 

Il reddito d’esercizio rappresenta l’ultimo elemento del budget in quanto implica che si 

definiscano precedentemente stime relative al volume di vendita e del margine operativo. Per 

stimare adeguatamente la redditività aziendale, occorre considerare il seguente rapporto:  

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 =
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎
 

Approssimativamente, il margine operativo non dovrebbe scendere al di sotto del 4%-5% delle 

vendite. 

Oltre a prevedere l’utile conseguibile nell’esercizio futuro, il budget economico deve contenere 

i costi e mantenere l’equilibrio economico. Allo scopo di realizzare margini operativi adeguati, 

è necessaria la stima del consumo di beni e servizi, che in base al settore di appartenenza devono 

mantenersi entro determinate percentuali. È opportuno, quindi, considerare i seguenti indici: 

• L’incidenza degli oneri finanziari sul volume d’affari, data dal rapporto tra oneri 

finanziari e ricavi netti di vendita; 

• L’incidenza degli oneri finanziari sul margine operativo netto, ottenuta rapportando gli 

oneri finanziari al margine operativo netto. 

“Quando gli oneri finanziari assorbono il 40-60% del margine operativo netto significa che la 

gestione, salvo eventi straordinari negativi, è in grado di realizzare risultati economici che 

coprono integralmente gli oneri finanziari e che rimane ancora un margine per lo sviluppo 

nell’azienda.”175 

Una volta ottenuto un adeguato livello di equilibrio, è importante mantenerlo e, se possibile, 

migliorarlo in relazione ai mezzi investiti nell’organizzazione, siano essi propri o di terzi. A tal 

fine, è necessario tenere sotto controllo due indici: 
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• Il ROI, dato dal rapporto tra reddito operativo e capitale investito; 

• Il ROE, ottenuto rapportando il reddito d’esercizio al capitale proprio. 

Tali indici sono collegati direttamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’impresa: il rendimento del capitale proprio dipende dal rendimento del capitale investito, 

dal grado di indebitamento, dall’incidenza degli oneri finanziari e da altri elementi della 

gestione non caratteristica. Allo stesso modo, il rendimento del capitale investito deriva dal 

rendimento delle vendite e dalla rotazione delle attività. 

La forma di tale budget è libera, si fonda su esigenze conoscitive specifiche e sull’articolazione 

del sistema informativo aziendale. Sebbene le strutture possano differire, esse devono garantire: 

la rappresentazione dei principali risultati economici intermedi oltre al reddito netto e una facile 

lettura che consenta di confrontare agevolmente i dati programmati. La forma del budget 

economico è identica a quella impiegata nella costruzione del Conto Economico tanto che, se 

non vi sono informazioni sul periodo di riferimento, è impossibile comprendere quale tipo di 

documento si stia analizzando. Il budget economico è, quindi, costruito con la stessa logica con 

cui si è riclassificato il Conto Economico. Di solito, si impiega una struttura di tipo scalare che 

evidenzi i risultati parziali delle diverse aree e il loro contributo nella determinazione del 

risultato finale. Evidenziare i risultati intermedi consente di individuare più facilmente gli 

indicatori principali delle diverse aree aziendali. Per esempio, mettere in risalto il reddito 

operativo derivante dalla gestione caratteristica permette di rilevare immediatamente indici 

rilevanti come il ROI, il ROS, ecc. Nella definizione del budget economico, si inizia con le 

previsioni dei ricavi di vendita ai quali si sottrarranno successivamente i costi di competenza 

dell’esercizio in itinere. Pertanto, nel budget economico confluisce quanto individuato nei 

budget operativi dei diversi settori aziendali. A tal fine, è essenziale che l’imprenditore possieda 

notevoli capacità di coordinamento e di sintesi per riunire le varie esigenze delle aree e dei 

reparti aziendali, tenendo presenti gli obiettivi della gestione annuale. Un qualsiasi schema di 

budget economico prevede la presenza del reddito operativo della gestione caratteristica, a cui 

andranno aggiunti i risultati della gestione extra-caratteristica per giungere, infine, al reddito 

netto. La struttura del budget economico fa ricorso a schemi simili a quelli impiegati nel Conto 

Economico riclassificato. 

Alternativamente, è possibile utilizzare la configurazione “a margine di contribuzione”, in cui 

si distinguono costi fissi e variabili e costi diretti e indiretti. Come esposto in precedenza, il 

margine di contribuzione rappresenta la capacità aziendale di coprire i costi fissi. Il vantaggio 
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di tale configurazione è fornito dal fatto che essa consente di suddividere efficacemente i 

risultati della gestione tra i diversi prodotti, fornendo informazioni sul loro contributo e la loro 

redditività al risultato finale. Evidenziare i principali risultati intermedi permette di conoscere 

la “provenienza” del reddito netto e di far emergere eventuali scostamenti e inefficienze in 

modo da poterli correggere tempestivamente. “Al termine del periodo di riferimento, si 

potranno anche inserire i dati consuntivi effettivamente conseguiti, completando così i dati 

necessari al calcolo dei cosiddetti scostamenti, cioè della differenza tra i dati previsionali e 

quelli consuntivi, che costituiscono un fondamentale strumento di controllo dell’efficacia della 

gestione.”176  

Un’ultima considerazione va effettuata in merito all’arco temporale di riferimento. Sebbene il 

budget abbia come oggetto di programmazione l’intero esercizio, tale documento può essere 

affiancato da conti economici previsionali di più breve durata (quadrimestrale, trimestrale, 

mensile, ecc.). Generalmente, in tali budget infrannuali non sono presenti tutti i ricavi e i costi 

identificati nel budget economico annuale, ma solamente quelli determinanti il reddito 

operativo della gestione caratteristica. 

Figura 4: Il budget economico “a margine di contribuzione”, tratto da FUSA E., Budget e 

pianificazione aziendale: tecniche, strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, pag. 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 CANTIVO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 363. 
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4.4.2 Budget patrimoniale 

 

Il budget patrimoniale corrisponde allo stato patrimoniale di natura previsionale e fornisce 

informazioni di carattere patrimoniale in quanto prevede l’ammontare e la composizione 

dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto dell’esercizio di riferimento. Tale budget è il 

risultato di un processo mediante il quale si proietta nel futuro esercizio la situazione 

patrimoniale finanziaria dell’impresa. “Il budget di stato patrimoniale (budgeted balance sheet) 

viene sviluppato partendo dallo stato patrimoniale corrente e adeguandolo ai dati contenuti 

negli altri budget.”177 

 Lo sviluppo dell’azienda non dipende solamente dal volume di vendita o dalle quote di 

mercato, ma è legato anche agli investimenti effettuati e all’ottimizzazione delle fonti di 

finanziamento. Non è sufficiente conoscere la sostenibilità economica di un prodotto o servizio 

senza la quantificazione dell’ammontare di risorse necessarie per concretizzare quanto 

programmato. È importante definire come si intende reperire tali finanziamenti, la loro 

onerosità e le tempistiche relative alle entrate e alle uscite. Infatti, “il budget economico deve 

tenere conto anche degli aspetti finanziari, considerando i fabbisogni e le possibili risorse per 

soddisfarli; tali considerazioni vengono operate attraverso il budget finanziario relativo alle 

fonti e agli impieghi.”178 Le fonti e gli impieghi sono l’oggetto principale della programmazione 

annuale, la quale deriva, in parte, da piani finanziari pluriennali in cui si considerano i diversi 

fabbisogni legati alla gestione corrente e agli investimenti. A tal proposito, è necessario 

individuare le componenti che definiscono il budget patrimoniale: 

• Il capitale circolante; 

• Il capitale fisso;  

• I mezzi di terzi; 

• I mezzi propri. 

Le variazioni degli impieghi consistono in maggiori o minori investimenti; mentre le variazioni 

delle fonti si riferiscono ai finanziamenti. La definizione di tali valori è fondamentale per la 

credibilità del budget. Nel capitale circolante sono presenti diversi valori, tra cui: la cassa e la 

banca che devono corrispondere a quanto definito nel budget di cassa; i crediti commerciali, 

                                                           
177 GARRISON R. H., NOREEN E. W., BREWER P. C., op. cit., pag. 314. 
178 FUSA E., op. cit., pag. 122. 
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che si ottengono sommando ai crediti iniziali le vendite (rilevate nel budget delle vendite) e 

sottraendo per l’ammontare degli incassi (definiti nel budget di cassa); i crediti diversi, derivanti 

dalle previsioni delle singole voci; le rimanenze, determinate dal budget delle vendite e della 

produzione. Il capitale fisso è composto da: immobilizzazioni materiali, determinate nel budget 

degli investimenti; immobilizzazioni finanziarie, che sono le partecipazioni contabilizzate ai 

valori storici e le future acquisizioni programmate nei piani di sviluppo e le immobilizzazioni 

immateriali, per le quali valgono le medesime considerazioni fatte per le finanziarie. “Il valore 

dell’attivo fisso si determinerà facendo riferimento al valore all’inizio del periodo maggiorato 

degli investimenti e ridotto per le dismissioni.”179 Dalla somma dei valori appena definiti, si 

ottiene il capitale investito che mostra come saranno impiegate le risorse finanziarie.  

Queste ultime sono reperite principalmente da due fonti: le fonti esterne, ossia i mezzi di terzi 

distinti in debiti a breve e debiti a medio-lungo termine, e le fonti interne, ossia i mezzi propri 

come il capitale sociale e le riserve. Principalmente, un’azienda può reperire risorse finanziarie 

in quattro modi: 

• Attraverso l’autofinanziamento, ossia tramite le risorse prodotte dall’organizzazione 

stessa; 

• Aumentando il passivo, a breve o a medio-lungo termine, cioè attingendo a fonti esterne 

(ad esempio, con l’accensione di prestiti); 

• Incrementando il capitale proprio, ossia attraverso nuovi apporti di capitale da parte dei 

soci; 

• Diminuendo l’attivo tramite disinvestimenti o realizzi di attivo. 

Come spiegato nel paragrafo precedente, la determinazione delle fonti di finanziamento 

rappresenta un’operazione critica del processo di programmazione. A causa della circolarità di 

tale posta contabile, il primo passo da fare è congelare le fonti di finanziamento, al fine di 

determinare gli oneri finanziari, le imposte e l’utile d’esercizio che confluirà nel patrimonio 

netto del budget patrimoniale. In base a quanto si ottiene dal congelamento delle fonti, è 

possibile redigere un budget patrimoniale provvisorio contenente nell’attivo tutti i valori relativi 

agli investimenti patrimoniali e nel passivo tutte le fonti “congelate”. Se il totale dell’attivo 

fosse uguale al totale del passivo e del patrimonio netto, la redazione del budget patrimoniale 

potrebbe dirsi terminata poiché il budget patrimoniale quadrerebbe. Tuttavia, tale ipotesi è 

                                                           
179 CERBIONI F., Il budget nel sistema di controllo di gestione, Volume primo, L’impiego del budget in contesti 

dinamici, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000, pag. 115. Si veda anche ALOI F. e A., op. cit., pag. 181-185. 
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irreale in quanto tra attivo e passivo si rileva un forte squilibrio. Se il totale dell’attivo è 

superiore al totale del passivo e del patrimonio netto, i fabbisogni dell’impresa non saranno 

realizzabili in quanto non coperti dalle adeguate fonti. Per portare a pareggio i conti, sarà 

necessario ricorrere a nuove fonti. A questo punto, occorre identificare il tipo di fonte di cui 

avvalersi per far fronte al fabbisogno aziendale. Le fonti possono essere di varia natura e, per 

questa ragione, per la definizione del budget patrimoniale, si dovrà assegnare loro un ordine di 

priorità, determinando la tipologia di fonte che si vuole impiegare prioritariamente. In base a 

tale ordine, si scelgono le fonti più opportune di cui avvalersi per coprire la differenza rilevata 

fra attivo e passivo “congelato” nel primo budget patrimoniale provvisorio.  

“È da notare che la scelta delle fonti da utilizzare per coprire tale fabbisogno, deve essere 

effettuata, non solo alla luce della scala di priorità identificata con il procedimento sopra 

illustrato, bensì tenendo presente anche esigenze di equilibrio finanziario statico aziendale.”180 

Nel caso in cui il fabbisogno da coprire fosse ampio, l’impiego di una sola tipologia di fonte 

provocherebbe un forte squilibrio poiché ne conseguirebbe un indice di disponibilità 

inaccettabile. Per evitare la manifestazione di tale problema, un’azienda dovrà fissare una serie 

di indici da rispettare. Pertanto, l’impiego congiunto degli indici e della scala di priorità 

consente di ottenere la quadratura del budget patrimoniale. 

Come per il budget economico, anche il budget patrimoniale viene riclassificato secondo gli 

stessi schemi utilizzati per la realizzazione dello Stato Patrimoniale. Generalmente, il budget 

patrimoniale viene costruito attraverso l’impiego del criterio finanziario in cui gli impieghi si 

distinguono in attivo fisso e attivo circolante, mentre le fonti si suddividono in capitale proprio, 

passività consolidate e passività correnti. “Il budget patrimoniale è la fotografia previsionale 

di quale dovrebbe essere la situazione patrimoniale e finanziaria al termine dell’esercizio, cioè 

dopo che tutte le azioni e le operazioni di gestione e finanziamento programmate e descritte in 

tutti i diversi budget hanno trovato compimento e realizzazione.”181  

Differentemente da quanto affermato in relazione al budget economico, invece, per il budget 

patrimoniale non è possibile redigere dei conti infrannuali in quanto tale operazione sarebbe 

molto complessa. Redigere un budget patrimoniale quadrimestrale, trimestrale o mensile 

richiederebbe la predisposizione di conti economici previsionali completi alla fine di ogni sub-

periodo. Poiché, in genere, i budget economici riferiti a periodi infrannuali non contengono tutti 

                                                           
180 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, Venezia, 2012, pag. 194. 
181 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 370. 
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i costi e ricavi, ma solo quelli necessari per la determinazione del reddito operativo della 

gestione caratteristica, risulta impossibile stilare budget patrimoniali di breve periodo. 

 

4.4.3 Budget finanziario 

 

Le risorse finanziarie giocano un ruolo molto importante nella gestione d’impresa a causa del 

costo e della scarsità del capitale, soprattutto nelle piccole e medie imprese. “Particolare 

attenzione viene rivolta alla gestione della liquidità, per evitare imbarazzanti (oltre che 

pericolose) situazioni di deficit di cassa duraturi, che mettono la direzione aziendale in seria 

difficoltà nel far fronte alle scadenze di pagamenti inderogabili (erario, dipendenti, istituti 

previdenziali) o ad altri impegni formalmente assunti.”182 È importante, quindi, controllare con 

costanza i flussi monetari in entrata e in uscita per il conseguimento del giusto equilibrio. A tal 

proposito, occorre predisporre un sistema di previsione dei flussi di cassa generati dalle 

operazioni di gestione ed elaborare strumenti efficaci di programmazione e controllo che 

prevedano con precisione gli importi e le scadenze delle entrate e delle uscite, consentano la 

predisposizione di opportune manovre volte alla riduzione dei finanziamenti a breve termine e 

sfruttino nel miglior modo le eccedenze di liquidità. Il mezzo che svolge queste funzioni è il 

budget finanziario, che “individua l’entità delle entrate (principalmente da parte dei clienti) e 

delle uscite (principalmente verso i fornitori) che si dovrebbero realizzare nel periodo di 

riferimento, considerandone i relativi tempi.”183 Tale strumento consente di controllare i flussi 

di liquidità e permette di gestire gli oneri finanziari derivanti dall’indebitamento. “Solo sulla 

base delle informazioni e delle previsioni provenienti dal budget di cassa, il responsabile 

finanziario potrà fare in modo che, disponendo delle risorse finanziarie necessarie per attuare 

i programmi previsti, l’azienda sia sempre in grado di fronteggiare tempestivamente (cioè al 

momento giusto) ed in modo adeguato i propri impegni di pagamento, mantenendo un livello 

di liquidità appropriato per tutto il corso dell’esercizio.”184 

Per tutto l’esercizio, si individuano i fattori che danno origine alle entrate e alle uscite di cassa. 

Durante l’esercizio, la produzione si realizza attraverso il ciclo tecnologico. Quest’ultimo non 

coincide con il ciclo monetario di acquisizione dei fattori e vendita dei prodotti: i pagamenti 

                                                           
182 ALOI F. e A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Assago, 2012, 

pag. 169. 
183 FUSA E., op. cit., pag. 124. 
184 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 367. 
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delle risorse impiegate avvengono precedentemente, nel caso di anticipi ai fornitori, o 

successivamente all’inizio della produzione; mentre gli incassi si realizzano a produzione 

avvenuta o prima, se viene chiesto un anticipo ai clienti. L’acquisto dei fattori produttivi 

avviene in un momento diverso a quello del pagamento così come l’incasso delle vendite può 

avvenire in un periodo successivo, anche molto dilazionato. 

La dimensione monetaria è rilevante nel ciclo di vita aziendale in quanto rappresentante dello 

sviluppo delle operazioni di gestione e del risultato finale. Le attività dell’impresa cominciano 

e terminano con movimenti di cassa. Nella vita dell’organizzazione, i flussi di cassa 

rappresentano il momento in cui si realizza il risultato del processo di scambio. È essenziale, 

quindi, che tali variabili siano controllate dalla gestione aziendale. Durante la programmazione 

dell’esercizio a venire, occorre individuare i flussi monetari in entrata e in uscita relativi 

all’intero processo produttivo. L’acquisto di fattori produttivi genera uscite di cassa 

(pagamenti); mentre la vendita dei prodotti realizzati genera entrate di cassa (incassi). I 

movimenti monetari, siano essi in entrata o in uscita, inoltre, sono legati alla dimensione 

patrimoniale come nel caso di: conferimenti di capitale, accensione di prestiti, rimborso dei 

prestiti, pagamento dei dividendi e così via. Ne consegue che i flussi monetari coinvolgono tutti 

i centri aziendali poiché ognuno di essi sostiene dei costi che rientreranno successivamente al 

processo di vendita. 

La costruzione del budget finanziario parte dalla predeterminazione dei flussi monetari in 

entrata e in uscita durante l’esercizio di riferimento per pianificare le disponibilità liquide. Il 

budget finanziario è la naturale conclusione del budget generale d’azienda. Come illustrato 

dalla figura 5, esso viene costruito in riferimento a diversi budget operativi di cui: il budget 

della produzione, per prevedere i pagamenti delle materie prime, della manodopera e degli altri 

servizi per la produzione; il budget degli investimenti, per determinare i tempi di pagamento e 

le scadenze delle rate di rimborso delle immobilizzazioni; il budget delle vendite, per 

individuare l’ammontare degli incassi in relazione agli obiettivi di vendita stabiliti; altri budget 

operativi delle aree funzionali in cui siano presenti dei costi e quindi dei pagamenti. Nel 

predisporre tale budget si fa riferimento alle voci presenti nei budget operativi, su cui si 

effettuano ipotesi e stime per identificare i relativi flussi di cassa. Il responsabile finanziario 

potrà, in questo modo, determinare con precisione le risorse monetarie necessarie alle diverse 

scadenze e ottimizzare la gestione dei flussi in entrata e in uscita.  
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Figura 5: La logica del budget di cassa, tratto da ALOI F. e A., Il budget e il controllo di 

gestione per le PMI, pag. 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il budget finanziario è finalizzato a rappresentare sinteticamente la dinamica della liquidità 

durante l’esercizio oggetto di programmazione. “L’obiettivo fondamentale del budget di 

tesoreria è quello di analizzare l’equilibrio prospettico tra entrate ed uscite.”185 I movimenti 

monetari nel corso di un esercizio sono continui, per questa ragione, è necessario monitorarli 

con una certa frequenza. È necessario, perciò, redigere altri documenti di breve periodo che 

sono gli stessi che comporranno il budget finanziario finale. Si tratta di rendiconti parziali 

riferiti a periodi infrannuali, i quali evidenziano i diversi flussi finanziari. “Poiché obiettivo di 

questi rendiconti è focalizzare l’attenzione su flussi di liquidità creati e assorbiti in un 

determinato periodo, al fine di rilevare eventuali avanzi o fabbisogni di cassa / banca, la 

capacità informativa dei documenti è inversamente proporzionale al numero di settimane in 

relazione alle quali si determinano i flussi.”186 Affinché tali documenti possano essere redatti 

                                                           
185 CERBIONI F., op. cit., pag. 111. 
186 AVI M. S., op. cit., pag. 216. 
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in modo completo ed esaustivo, è richiesta un’adeguata chiusura dei conti economici e 

patrimoniali parziali. Tuttavia, redigere un budget patrimoniale parziale risulta pressoché 

impossibile per i motivi citati nel paragrafo precedente. Alla luce di queste considerazioni, 

sembrerebbe, quindi, impraticabile determinare rendiconti parziali. È possibile però definire dei 

rendiconti focalizzati sulla gestione caratteristica. Se si realizza tale opzione, è importante 

tenere presente che i valori contenuti nel budget economico connessi facciano riferimento al 

medesimo orizzonte temporale cui si riferiscono i flussi monetari. A fronte di quanto rilevato 

nel budget, si devono riportare gli importi effettivamente pagati e incassati per determinare gli 

scostamenti tra quanto previsto e quanto realizzato. Il saldo effettivo, dato dalla somma 

algebrica tra il saldo di budget e gli scostamenti rilevati, sarà il saldo iniziale del sub-periodo 

successivo. Ciò consente di verificare i saldi sui conti delle diverse banche e indirizzare i 

pagamenti in scadenza su tali conti. Nel caso in cui non vi siano disponibilità sufficienti, è 

possibile spostare i pagamenti con scadenza flessibile a un periodo successivo, attendendo gli 

incassi, in modo da poter effettuare i pagamenti con scadenza fissa. “Al fine di garantire 

l’equilibrio monetario l’azienda deve essere sempre in grado di pagare i propri debiti in 

scadenza. L’impresa che non è in grado di farlo pregiudica la sua credibilità nei rapporti 

intersoggettivi in quanto si trova di fronte alla necessità di ricorrere a fonti di finanziamento 

interno (capitale proprio) o a fonti di finanziamento esterno (capitale di terzi). Ma si capisce 

che tale situazione, se continuativa, renderebbe l’impresa, a poco a poco, insolvente, ovvero 

incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.”187 Pertanto, il budget 

finanziario diventa uno strumento indispensabile al management per evitare deficit di cassa non 

previsti e di disporre di eccessi di liquidità inutilizzati e infruttiferi. Esso, infatti, evidenzia il 

fabbisogno finanziario da coprire oppure l’eccesso di liquidità che si può investire o lasciare 

nella cassa dell’impresa nel caso in cui, nel breve termine, si preveda il sorgere di un medesimo 

fabbisogno finanziario. 

 

4.5 Norme riguardanti la certificazione ambientale 

 

Ultimamente, il sistema aziendale è supportato da un insieme di norme e regolamenti volti a 

integrare la variabile ecologica nei processi di programmazione e controllo.  

                                                           
187 DEI B. et al., Il controllo di gestione per le PMI: budget e reporting per le piccole e medie imprese, Il Sole 24 

ore, Milano, 1999. 
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Un’azienda decide volontariamente di inserire l’elemento ambientale nel proprio sistema di 

pianificazione. Quando ciò avviene essa deve adeguarsi alle normative vigenti, in cui va 

effettuata una distinzione tra regolamento EMAS, BS 7750 e ISO 14001. 

Il regolamento EMAS definisce le linee guida per introdurre un sistema di gestione ambientale 

principalmente nelle imprese industriali. Infatti, tale schema avrebbe difficoltà di applicazione 

nelle imprese di servizi. La sua applicazione prevede diverse fasi operative: 

• L’analisi ambientale iniziale, in cui si individuano tutti i fattori di impatto ambientale 

legati alle attività svolte e si registrano gli effetti di tali fattori; 

• L’implementazione del sistema di gestione ambientale EMAS con il conseguente 

sviluppo di programmi ecologici chiari, la definizione del processo organizzativo, il 

controllo delle prestazioni ottenute e la redazione dei documenti per l’analisi delle 

attività di gestione ambientale; 

• L’adozione di un sistema di auditing adeguato alla valutazione dell’efficienza e della 

capacità di realizzazione degli obiettivi programmati; 

• La comunicazione esterna degli obiettivi che si intende raggiungere in tema ecologico. 

È importante che un’azienda comunichi esternamente e correttamente le informazioni 

relative agli obiettivi e ai risultati in campo ambientale. 

Figura 6: I passaggi fondamentali richiesti all’impresa per la partecipazione all’EMAS, 

tratto da AZZONE G. et al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per 

le imprese, pag. 141. 
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Lo standard BS 7750 riguarda tutte le imprese indipendentemente dalla loro natura. Le sue 

caratteristiche principali sono: 

• La diffusione delle politiche ecologiche nell’impresa con lo scopo di coinvolgere tutto 

il personale nel processo di ottimizzazione delle prestazioni ambientali; 

• Le procedure di auditing ambientale, in cui viene rivista l’efficienza del sistema di 

gestione; 

• L’individuazione di procedure idonee alla registrazione dei risultati ottenuti. 

Figura 7: L’insieme delle attività necessarie per l’applicazione dello standard BS 7750, 

tratto da AZZONE G. et al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per 

le imprese, pag. 143. 
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3. L’implementazione del sistema di gestione ambientale individuando i ruoli, le 

responsabilità e le autorità; 

4. Il controllo delle attività aziendali che hanno un impatto rilevante sull’ecosistema; 

5. La verifica della direzione dell’efficacia del sistema di gestione ambientale utilizzato. 

Figura 8: Il modello del sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 140001, 

tratta da AZZONE G. et al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per 

le imprese, pag. 144. 
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finalizzata ad ottimizzare le prestazioni ambientali, implementano un assetto organizzativo che 

sia in grado di supportare l’attuazione di politiche ambientali, verificano periodicamente la 

capacità dell’organizzazione di raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Politica ambientale 

Pianificazione 

• Aspetti ambientali 

• Requisiti normativi 

• Programmi ambientali 

 

Implementazione 

• Struttura e 

responsabilità 

• Formazione 

• Comunicazione 

• Documentazione 

• Controllo  

 

Riesame della direzione 

Verifiche e azioni correttive 

• Monitoraggio e 

misurazioni 

• Azioni correttive e 

preventive 

• Registri 

• Audit 

• Controllo  

Miglioramento continuo 
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Tuttavia, tra gli stessi esistono anche delle differenze in merito all’ambito di applicazione, agli 

obiettivi e requisiti, alle procedure di gestione, al livello di coinvolgimento degli esterni e alla 

riconoscibilità a livello globale. Il regolamento EMAS si applica principalmente alle industrie; 

mentre la normativa ISO 140001 si riferisce a tutte le imprese, a prescindere dalla loro natura. 

L’EMAS si focalizza sul risultato della gestione ambientale, ossia il miglioramento delle 

prestazioni ecologiche, e sull’introduzione di nuove tecnologie che garantiscano il 

perseguimento di tale obiettivo; invece l’ISO si concentra sullo stesso sistema di gestione e 

vede la soluzione tecnologica come solo uno dei tanti modi di ottimizzare il proprio impatto 

sull’ecosistema. Il regolamento EMAS prevede l’utilizzo di registri specifici degli effetti 

ambientali; l’ISO richiede che si individuino gli aspetti ambientali più importanti, scegliendo 

liberamente la modalità di organizzazione dell’informazione più efficiente. Da questo punto di 

vista, l’EMAS è più vincolante. La norma ISO non prevede in maniera esplicita una 

dichiarazione ambientale, ma solamente che il management tenga conto dei soggetti che si 

relazionano con l’azienda; mentre l’EMAS richiede che si operi con più trasparenza, utilizzando 

schemi di dichiarazione ambientale in linea con la domanda degli stakeholder di disporre di un 

quadro informativo in tema ecologico completo. Infine, in relazione alla riconoscibilità su scala 

internazionale, l’EMAS è un regolamento riconosciuto dall’Unione Europea; mentre l’ISO è 

applicabile a livello globale. 

 

4.6 Budget e report della sostenibilità ambientale 

 

Il vertice aziendale può proporre la redazione del budget ambientale in cui si sintetizzano gli 

obiettivi ecologici e si indicano gli impegni dell’impresa nei confronti dell’ecosistema. Il 

budget ambientale si compone di ricavi ambientali, costi ambientali, costi della gestione 

ambientale e investimenti ambientali. Tuttavia, non tutte le rilevazioni relative al tema 

ecologico sono di natura monetaria, spesso l’impatto ambientale non è traducibile in 

performance economico-finanziarie. “La valutazione degli effetti economici dei risultati 

ambientali di un’impresa non rappresenta certamente un compito facile: se è relativamente 

agevole misurare il livello di emissioni inquinanti di SO2, è sicuramente più complesso tradurre 

questa misura in termini di effetti su costi e ricavi.”188 È necessario, quindi, tradurre in chiave 

                                                           
188 AZZONE G. et al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per le imprese, Etas Libri, Milano, 

1997, pag. 90. 
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quantitativo-monetaria tali aspetti tramite l’identificazione delle diverse modalità con cui 

un’impresa influenza i propri risultati economici e l’individuazione dei principali problemi di 

misurazione dei costi ambientali. I ricavi ambientali sono il corrispettivo dei flussi di materiali 

scambiati all’esterno che, precedentemente, non erano oggetto di vendita, bensì costi di 

smaltimento. Le prestazioni ambientali dei prodotti rappresentano una caratteristica 

differenziale per i consumatori. Produrre beni che migliorano l’impatto ecologico consente di 

ampliare le proprie quote di mercato, attirando anche la nicchia di “consumatori verdi”. Dalla 

vendita di prodotti che migliorano l’impatto ambientale si ottengono i cosiddetti ricavi 

ambientali. I costi ambientali sono sostenuti dall’impresa nei diversi ambiti come i costi per 

l’impiego di materie prime ecologiche, per l’utilizzo dell’energia pulita, per l’adozione di 

politiche di manutenzione eco-compatibili, ecc. I costi della gestione ambientale si suddividono 

in costi per fronteggiare le responsabilità interne e costi relativi ai danni provocati esternamente, 

espressi in modo da poter verificare la loro sostituzione nel lungo termine. L’impresa è chiamata 

a rispondere dei prodotti da essa commercializzati e venduti che abbiano provocato danni 

ambientali conseguenti al loro utilizzo. Sono costi della gestione ambientale: i costi per il 

monitoraggio dell’ecosistema, per il controllo delle emissioni, per la predisposizione della 

documentazione richiesta dalle normative. Per migliorare le prestazioni ecologiche, infine, 

un’organizzazione ricorre agli investimenti ambientali volti alla prevenzione delle emissioni e 

alla riduzione dei rifiuti, dei rumori e dei consumi di materie prime non rinnovabili. Nel budget 

ambientale sono presenti componenti ecologiche dei diversi centri di responsabilità, ossia 

l’ammontare di risorse necessarie per la gestione dell’ecosistema. L’obiettivo di tale strumento 

è dare importanza alla gestione ambientale all’interno dell’organizzazione e, per questo motivo, 

comprende costi ambientali, costi per la gestione ambientale, ricavi ambientali e investimenti 

ambientali. Nel budget ambientale viene determinato il risultato intermedio della gestione 

ambientale, ottenuto dalla differenza tra ricavi e costi ambientali. Esso fornisce informazioni 

relative all’impatto che il governo dell’ambiente esercita sull’azienda. Le azioni intraprese non 

sono orientate solo al perseguimento dell’economicità, ma anche dell’eco-efficienza. Pertanto, 

è necessario confrontare le grandezze ecologiche con le risorse volte alla prevenzione e al 

miglioramento dell’impatto ambientale.  

Se il risultato della gestione ambientale è positivo, il conseguimento dell’economicità e 

dell’eco-efficienza è in equilibrio. Ne consegue che risultati ambientali positivi avranno 

ricadute positive sull’ambiente nel lungo termine. 



175 

 

Tabella 1: Budget ambientale, tratto da MIO C., Il budget ambientale: programmazione e 

controllo della variabile ambientale, pag. 181. 

Ricavi ambientali  

– Costi della gestione ambientale 

= Risultato intermedio della gestione ambientale 

+ Valore ambientale creato (costi ambientali e investimenti ambientali) 

= Risultato della gestione ambientale  

– Valore ambientale distrutto dall’azienda 

= Risultato sociale della gestione ambientale  

Gli scopi del budget ambientale sono introdurre strumenti decisionali bilanciati per equilibrare 

economicità, equità sociale ed eco-efficienza e misurare una tantum i costi sociali della 

produzione. “Il budget ambientale deve pertanto essere redatto per evidenziare il risultato 

della gestione ambientale, grandezza sulla quale il vertice aziendale può agire per ottimizzare 

il proprio rapporto con l’ambiente. A livello di azienda diventa importante formare una visione 

ambientale che possa essere condivisa da ciascun soggetto e nella quale ciascuno si senta 

rappresentato. La responsabilizzazione del vertice aziendale sugli obiettivi ambientali deve 

essere esplicita e deve sommare tutte le responsabilità sottostanti, riassumendole e 

proiettandole verso obiettivi di lungo termine.”189  

Oltre a redigere il budget ambientale, è importante che un’azienda si impegni in relazione alla 

comunicazione ambientale per il governo della variabile ecologica: la rendicontazione e la 

comunicazione sono non solo il momento conclusivo del processo conoscitivo e gestionale 

dell’ecosistema, ma anche gli strumenti con cui un’impresa concretizza le politiche ambientali. 

Le informazioni ambientali destinate al management sono necessarie per supportare i loro 

processi decisionali; mentre la comunicazione ambientale costituisce l’insieme di informazioni 

volte agli esterni per far conoscere ai terzi il proprio impegno nei confronti dell’ecosistema. La 

comunicazione rappresenta un mezzo utile per diffondere in azienda atteggiamenti coerenti con 

i valori e gli obiettivi definiti nelle politiche ambientali. A questo punto, occorre fare una 

                                                           
189 MIO C., Il budget ambientale: programmazione e controllo della variabile ambientale, EGEA, Milano, 2001, 

pag. 181-182. 
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distinzione tra il report aziendale contenente l’elemento ecologico e il report ambientale. Il 

primo è costituito da tutte le informazioni rappresentative della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale e della posizione competitiva dell’impresa, che tenga conto delle 

conseguenze delle politiche ambientali. È uno strumento che rappresenta le modalità e le finalità 

della gestione della variabile ecologica all’interno dell’impresa. In questo report sono presenti 

informazioni e risultati principali relativi alla gestione ambientale di un esercizio destinati a 

terzi. Il secondo, invece, è composto da tutte quelle informazioni necessarie per monitorare la 

variabile ambientale e per la programmazione e il controllo dell’ecosistema. In questo caso, i 

destinatari sono sia interni che esterni. Nel report ambientale interno, impiegato nella gestione, 

si rappresentano gli obiettivi e i risultati della gestione ambientale nei vari centri aziendali, 

ponendo particolare attenzione ai sistemi di gestione ambientale e agli obiettivi ecologici che 

indirizzano l’agire dei vari manager. Il report ambientale destinato all’esterno è, invece, un 

documento con lo scopo di comunicare esternamente le proprie politiche ecologiche. In alcune 

situazioni, può avvenire che vi sia un report esterno senza che ne esista uno interno. La 

redazione del report esterno può essere effettuata a prescindere dall’esistenza di un report 

interno: l’azienda si concentra sulla comunicazione esterna delle informazioni relative al tema 

ambientale, ma non si occupa della sua gestione. In altre, invece, il report esterno è il 

completamento del report interno, nel quale vengono rappresentati gli obiettivi e i risultati 

ambientali e che termina con la rendicontazione verso l’esterno delle informazioni ambientali 

più significative.  

Per costruire un report ambientale, è necessario che vengano sviluppate le seguenti fasi: 

• Fase della consapevolezza. Per l’azienda, è importante che i terzi siano informati 

relativamente al rapporto impresa-ambiente. Inizialmente, si raccolgono informazioni 

attraverso il ricorso ad alcuni specialisti che si occupano della ricostruzione periodica 

delle risorse naturali utilizzate, consumate o distrutte. 

• Fase della gestione. L’azienda dichiara all’esterno il proprio impegno nei confronti 

dell’ecosistema. In questa fase, si ricercano figure organizzative responsabili della 

gestione ecologica e si struttura un sistema informativo a supporto dei processi 

decisionali inerenti l’ambiente.  

• Fase della coerenza. Le informazioni ambientali interne all’azienda devono essere 

coerenti con quelle circolanti al suo esterno. Un’organizzazione non può diffondere 

messaggi discordi: le informazioni ambientali devono essere attinenti e in linea con la 

rappresentazione economico-finanziaria aziendale. 
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• Fase dell’interiorizzazione diffusa. È in questa fase che l’azienda è in grado di gestire 

la variabile ambientale. I sistemi informativo-contabili comprendono gli elementi 

ecologici e la dimensione ambientale diventa parte degli obiettivi aziendali che ogni 

responsabile è tenuto a perseguire. 
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CAPITOLO 5: LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

5.1 L’analisi delle variazioni 

 

Come spiegato nel capitolo precedente, il budget è uno strumento utile non solo per 

programmare l’attività aziendale, ma anche per valutare il grado di realizzazione degli obiettivi 

stabiliti in sede decisionale. Il controllo di gestione si sviluppa in due fasi: la definizione degli 

obiettivi, in cui vengono predeterminati i dati da inserire nel budget, e la verifica dei risultati 

conseguiti, in cui si rilevano i risultati effettivi e si confrontano gli stessi con i valori standard 

definiti nel budget per conoscere il grado di realizzazione degli obiettivi.190 Il processo di 

controllo consente non solo di guidare i manager verso la massimizzazione dell’efficacia e 

dell’efficienza, ma anche di verificare i risultati conseguiti nell’esercizio di riferimento. 

Sebbene l’obiettivo principale sia supportare le decisioni manageriali, è importante monitorare 

l’effettiva realizzazione di quanto programmato per comprendere se l’agire aziendale ha 

consentito di ottenere performance soddisfacenti rispetto ai target stabiliti. Una volta definiti 

gli obiettivi e quantificati nel budget, è importante analizzare le variazioni intervenute tra il 

consuntivo e il programmato. Il processo di controllo prevede che si effettui una verifica tra i 

risultati parziali e gli obiettivi stabiliti. “Si tratta del processo di controllo che rappresenta lo 

stadio finale della programmazione. In questa fase vengono attuate un insieme di procedure 

che utilizzano diversi rendiconti volti a permettere un confronto tra i dati preventivati e quelli 

consuntivi (reporting direzionale). Solo in questo modo si possono mettere in atto le opportune 

azioni correttive.”191 Il reporting è uno strumento che misura i risultati conseguiti dalla gestione 

aziendale. In particolare, esso presenta informazioni consuntive della gestione trascorsa, le 

quali, attraverso il confronto tra i dati programmati e i dati effettivi, devono essere in grado di 

individuare le principali problematiche gestionali e di intervenire con le opportune azioni 

correttive. “Lo strumento cardine della fase del reporting è l’analisi degli scostamenti che, 

                                                           
190 BERGAMIN BARBATO M., in Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, 

definisce il concetto di valore standard: “Gli standard rappresentano gli obiettivi e le relazioni input-output ideali 

o normali: costituiscono quelli che, con terminologia più appropriata, si definiscono parametri-obiettivo. La 

parola composta sta a indicare la natura composita che li contraddistingue e la valenza plurima di utilizzo. Gli 

standard sono degli obiettivi in quanto definiscono il risultato desiderato, il faro di riferimento nel percorso 

decisionale. Parametri perché rappresentando condizioni di efficacia e di efficienza, costituiscono il termine di 

paragone, la misura dell’attività aziendale e della prestazione manageriale, permettendo fondati giudizi scaturenti 

dal loro confronto con i risultati effettivi.” pag. 166-167. 
191 FUSA E., Budget e pianificazione aziendale: tecniche, strumenti, obiettivi: con esempi e casi pratici, Il Sole 

24 ore, Milano, 2005, pag. 133. 
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basandosi essenzialmente sul confronto, in un arco temporale opportunamente identificato, tra 

i valori che sono stati programmati e preventivati in fase di budgeting (gli obiettivi definiti) e i 

valori effettivamente conseguiti nel divenire della gestione (i risultati raggiunti), monitora 

l’andamento dei costi e dei ricavi al fine di individuare le cause che hanno condotto agli 

eventuali scostamenti tra i due valori considerati.”192 L’analisi delle variazioni permette di 

ottenere informazioni relative alla capacità complessiva dell’azienda di perseguire gli obiettivi 

economici, patrimoniali e finanziari prefissati. “Essa consente infatti d’esprimere un giudizio 

sulla validità di ciascun obiettivo e, quindi, sulla capacità di previsione dei fenomeni e di 

predeterminazione dei costi e dei ricavi da parte dei responsabili delle aree funzionali, e 

successivamente sulla loro professionalità nel conseguimento dei risultati.”193 Una volta 

definito il budget, questo va approvato dalla Direzione aziendale per poter diventare esecutivo. 

I responsabili di area, a questo punto, sono obbligati a perseguire gli obiettivi prefissati nel 

budget. Anche se tale strumento si riferisce a un arco temporale di un anno, è importante che, 

periodicamente, venga fatto un confronto con i risultati realizzati in modo da individuare 

eventuali scostamenti e applicare gli opportuni aggiustamenti. Nella fase di controllo, è 

necessario effettuare delle verifiche periodiche. Ogni responsabile di area deve dimostrare le 

modalità d’impiego delle risorse, il rispetto dei target definiti nel budget e deve motivare la 

mancanza di interventi migliorativi nel caso in cui ne avesse avuto la possibilità. “Sebbene 

l’argomento centrale di questo paragrafo sia il confronto fra valori consuntivi e valori 

programmati o di budget, un manager competente dovrebbe comunque promuovere il 

miglioramento continuo. In altri termini, egli non dovrebbe identificare come prestazione 

migliore quella che rispetta il budget, perché se si sviluppassero opportunità di miglioramento 

non previste in fase di programmazione dovrebbe perseguirle.”194 Per valutare il grado di 

realizzazione degli obiettivi di budget, ciascun capo-centro deve rendere conto periodicamente 

all’alta direzione dei risultati conseguiti. Questa procedura è definita reporting e, per essere 

valida ed efficace, deve avere una periodicità ravvicinata. Più tempestive sono le rilevazioni 

delle variazioni, più efficaci saranno gli interventi di aggiustamento. Le tre componenti del 

budget generale d’impresa – il budget economico, il budget patrimoniale e il budget finanziario 

                                                           
192 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance 

aziendali: dalla redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, 

pag. 370-371. 
193 ALOI F. e A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Assago, 2012, 

pag. 193. 
194ANTHONY R. N., GOVINDARAJAN V., MACRI’ D. M., Management control systems: tecniche e processi 

per implementare le strategie, McGraw-Hill, Milano, 2006, pag. 319. 
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– presentano delle connessioni e, per questa ragione, devono essere considerate integralmente. 

Una volta stabiliti gli obiettivi da raggiungere, per la formulazione del budget si prende in 

considerazione una serie di informazioni riguardanti sia il passato che le proiezioni future da 

cui deriveranno le scelte di gestione. Tenendo presente la situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria e le condizioni presenti e prevedibili dell’impresa, è possibile determinare e 

quantificare gli investimenti necessari per lo svolgimento dell’attività. In questo modo, si 

potranno definire sia i fabbisogni finanziari sia le disponibilità generabili, determinando la 

situazione patrimoniale dell’esercizio a venire da confrontare con quanto realizzato nella realtà. 

In sintesi, il processo di programmazione e controllo è composto da diverse fasi: 

• Individuazione degli obiettivi; 

• Reperimento di informazioni relative alla situazione patrimoniale degli esercizi 

precedenti; 

• Acquisizione di informazioni necessarie per fare previsioni future attraverso l’impiego 

di programmi degli investimenti che consentono di identificare i fabbisogni e le risorse 

disponibili; 

• Determinazione del fabbisogno finanziario da soddisfare o con l’indebitamento esterno 

o con mezzi apportati dai soci; 

• Integrazione degli effetti finanziari e fiscali nel budget economico; 

• Identificazione dei flussi netti di capitale circolante e variazioni di cassa per costruire la 

situazione previsionale finale; 

• Confronto con i risultati ottenuti durante l’esercizio di riferimento. 

L’analisi delle variazioni diviene, quindi, un’ottima guida per il management sia per definire le 

eventuali azioni correttive da intraprendere, che per determinare preventivamente gli obiettivi 

da perseguire in futuro come nel caso in cui gli obiettivi siano individuati in maniera errata e 

debbano essere corretti tempestivamente. Tale strumento è indispensabile per comprendere 

quali obiettivi siano stati conseguiti e quali no e, pertanto, rappresenta un mezzo utile per la 

valutazione delle prestazioni dei manager. Oggetto di valutazione dell’analisi delle variazioni 

non è, quindi, solamente l’attività aziendale nel suo complesso, ma anche le prestazioni 

manageriali. Con la valutazione dell’attività aziendale si intende sia l’accertamento del 

conseguimento degli obiettivi e il modo in cui ciò avviene che l’individuazione dei problemi 

più rilevanti attualmente e delle modalità con cui risolverli. Ne consegue che la valutazione è 

l’origine del successo o meno del processo decisionale. L’efficacia del controllo ha un forte 
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impatto sull’efficienza direzionale in quanto soltanto attraverso la valutazione dei risultati si è 

in grado di prendere coscienza della situazione aziendale attuale rispetto agli obiettivi e di 

indirizzare il management verso scelte ottimali. Spesso le disfunzionalità aziendali derivano 

dalla mancanza o dallo scorretto utilizzo del processo di accertamento. La valutazione dei 

risultati è utile per migliorare i risultati complessivi aziendali, purché vi sia un accorto e 

tempestivo processo decisionale che definisca le linee correttive più adeguate. L’analisi degli 

scostamenti valuta la convenienza delle scelte effettuate e termina con la predisposizione di 

azioni correttive se necessarie. Di conseguenza, una volta effettuata tale analisi, il management 

deve rivedere le proprie decisioni, modificando gli obiettivi del periodo di riferimento del 

budget ancora da svolgere o cambiando lo svolgimento dell’attività futura. Nel primo caso, gli 

obiettivi non sono più pertinenti a causa o delle condizioni ambientali mutate o dei cambiamenti 

strutturali dell’impresa o per il recupero di perdite o perché il processo di redazione del budget 

è stato imperfetto o frettoloso. Nel secondo caso, invece, gli obiettivi stabiliti sono ancora validi 

e le variazioni intervenute in passato sono dovute all’incapacità dell’impresa e dei suoi 

responsabili di gestire in modo efficace ed efficiente la propria attività, per esempio, a causa di 

sprechi di risorse. In questa situazione, è impossibile intervenire sul passato, ma si possono 

mettere in atto azioni per far sì che tali fatti non si ripresentino in futuro. Se ne evince l’esigenza 

della tempestività dei report per intervenire sulla gestione. In questo modo, l’azienda è in grado 

di adeguarsi e/o anticipare i cambiamenti interni ed esterni ad essa. L’analisi degli scostamenti 

consente di valutare il comportamento dei vari responsabili nella gestione delle diverse unità 

operative. Il controllo non solo è utile per la gestione, ma anche per la valutazione delle 

prestazioni dei manager. Il budget raccoglie un insieme di valori quantitativo-monetari che, 

oltre a esse confrontabili con quelli provenienti dalla contabilità, rendono oggettivo il processo 

di valutazione. Il confronto determina la bontà del management nello svolgimento delle sue 

mansioni. La valutazione dell’operato del management non dipende solo dal perseguimento o 

meno degli obiettivi prefissati, ma anche dalle cause che hanno provocato le variazioni tra 

consuntivo e programmato. Ne consegue che tale strumento incida sulla motivazione e sul 

morale dei manager che sono maggiormente incentivati a realizzare gli obiettivi stabiliti nel 

budget attraverso il rinforzo dei comportamenti conformi e la penalizzazione di quelli difformi. 

Il controllo incide sulla motivazione dei manager e, di conseguenza, sulla definizione degli 

obiettivi di budget e sui comportamenti futuri. “La ricerca quindi di eventuali discrasie fra 

obiettivi prefissati e valori consuntivi, seppur presente in qualsivoglia sistema di controllo, non 

ha lo scopo di ricercare colpe o responsabilità bensì dovrebbe porsi il fine di aiutare il 

management a migliorare le performances aziendali. Nell’ambito del controllo di gestione 
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viene pertanto svolta una funzione di verifica solo in quanto ciò fornisce informazioni 

indispensabili affinché la gestione possa essere svolta nel modo più efficiente ed efficace 

possibile. Il monitoraggio dell’effettivo conseguimento degli obiettivi programmati costituisce 

quindi, uno step necessario per far sì che l’azione del management consenta di ottenere 

performances soddisfacenti rispetto ai target prefissati.”195 Pertanto, le finalità dell’analisi 

degli scostamenti sono: 

• Misurare i risultati ottenuti per confrontarli con i valori programmati e preventivati; 

• Supportare l’attività decisionale del management nella definizione degli obiettivi da 

perseguire e nell’attuazione di eventuali azioni correttive che colmino le differenze 

rilevate; 

• Consentire di valutare le prestazioni manageriali grazie all’identificazione degli 

obiettivi raggiunti e non raggiunti. 

“Una prima questione sorge circa l’oggetto della valutazione, una seconda, invece, si pone con 

riguardo alle conseguenze derivanti dalla valutazione e sulla gestione in generale e sul 

processo di controllo, in ispecie.”196 La prima fase dell’analisi delle variazioni consente di 

determinare gli scostamenti globali, ossia tra costi e ricavi programmati e i rispettivi valori 

consuntivi. Per conoscere tali variazioni, occorre che l’impresa abbia un sistema di budget 

efficace e ben articolato in grado di identificare i valori standard per confrontarli con i valori a 

termine. Tuttavia, dall’analisi degli scostamenti globali non emerge nulla sulle cause che li 

hanno generati. A tal fine, è necessario scomporre gli scostamenti globali in scostamenti 

elementari che segnalino le motivazioni di tali variazioni. “Si tratta di una metodologia che si 

fonda sulla correlazione tra scostamenti e area decisionale di riferimento, nel presupposto che, 

sezionando così l’attività aziendale, sia più agevole risalire alle cause che tale scostamento 

hanno determinato.”197 Per esempio, una variazione del costo delle materie prime può essere 

determinata da un minor quantitativo di prodotti realizzati rispetto a quelli programmati, da una 

riduzione del prezzo delle materie prime o da una maggiore efficienza del processo di 

trasformazione conseguente al minor consumo delle risorse. Pertanto, la valutazione dei risultati 

ottenuti e il loro confronto con i valori preventivati viene effettuata con una duplice analisi: 

• Il confronto tra dati consuntivi e dati programmati a livello globale; 

                                                           
195 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book, Venezia, 2012, pag. 221. 
196 BRUNETTI G., Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, F. Angeli, Milano, 2004, pag. 81. 
197 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., pag. 195. 
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• Il confronto tra dati consuntivi e programmati di costo e di ricavo per l’identificazione 

delle cause degli scostamenti. 

Figura 1: Il contributo dell’analisi degli scostamenti alla stesura dei report, tratto da 

CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle 

performance aziendali: dalla redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, pag. 

372. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi degli scostamenti consente di individuare non solo le variazioni tra consuntivo e 

programmato, bensì anche di conoscerne le cause, che possono essere legate sia al mutamento 

delle condizioni interne all’azienda sia al cambiamento delle condizioni esterne che, 

separatamente o congiuntamente, li hanno determinati. Oltre a rispondere alle domande 

“quando?” per comprendere il periodo in cui si è verificato uno scostamento e “dove?” per 

identificare l’area in cui tale anomalia ha avuto luogo, è necessario domandarsi “perché?” per 

individuare le ragioni che hanno condotto a tali variazioni. “Apparentemente si potrebbe 
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pensare che il confronto più significativo riguardi il reddito globale di periodo. Poiché infatti 

tutti gli sforzi dei manager sono sostanzialmente tesi al raggiungimento di un risultato 

complessivo d’impresa, il confronto fra il reddito di periodo programmato e il risultato 

conseguito potrebbe apparire come un elemento conoscitivo utile all’azione del management. 

In realtà, la variazione scaturente da tale analisi possiede una valenza informativa 

estremamente limitata. Sapere infatti che l’obiettivo globale prefissato non è stato raggiunto 

oppure è stato ampiamente superato, è un’informazione che, di per sé, possiede una limitata 

capacità operativa in quanto non aiuta a comprendere le cause di tale scostamento.”198 Le 

variazioni intervenute tra reddito programmato e reddito realizzato derivano da variazioni 

elementari delle componenti che contribuiscono alla sua formazione. Per individuare le cause 

che hanno inciso sull’andamento del reddito di periodo, occorre ricercare le variazioni dei costi 

e dei ricavi che su esso hanno influito. Giacché il reddito è determinato dalla contrapposizione 

tra costi e ricavi, le cause delle variazioni vanno ricercate tra le componenti negative e positive 

di reddito. Gli scostamenti possono essere favorevoli o sfavorevoli.199 Sono favorevoli, per 

esempio, nel caso in cui si realizzino ricavi superiori rispetto a quelli programmati nel budget; 

mentre sono sfavorevoli nell’ipotesi opposta oppure sono favorevoli se i costi effettivamente 

sostenuti sono minori di quelli programmati; mentre sono sfavorevoli nel caso contrario. Oltre 

a determinare gli scostamenti, però, è importante individuare i motivi per i quali essi si sono 

verificati.  

Figura 2: Il sistema di reporting: l’analisi degli scostamenti, tratto da ALOI F. e A., Il 

budget e il controllo di gestione per le PMI, pag. 197. 

 

 

 

 

 

                                                           
198 AVI M. S., Controllo di gestione: aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 ore, Trento, 2005, 

pag. 134. 
199 In merito al segno algebrico degli scostamenti favorevoli e sfavorevoli, ALOI F. e A., op. cit., fanno le seguenti 

considerazioni: “in termini aritmetici, nel confronto tra risultato effettivo e budget, se si tratta di ricavi, lo 

scostamento sfavorevole porta il segno «–» e quello favorevole il segno «+». Se si tratta di costi, lo scostamento 

sfavorevole porta il segno più e quello favorevole il segno meno.”, pag. 214. 
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Come si evince dalla figura 2, le cause degli scostamenti possono essere interne o esterne.  Le 

prime si riferiscono ai processi decisionali in quanto riguardano operazioni effettuate dentro 

l’organizzazione; mentre le seconde sono generate dall’ambiente in cui l’impresa opera. Gli 

scostamenti derivanti da cause interne sono collegati ai principi di efficacia ed efficienza. 

Invece, gli scostamenti provocati da cause esterne derivano da turbolenze ambientali 

difficilmente prevedibili. L’obiettivo è identificare l’insieme delle variazioni elementari che si 

sono verificate nell’impresa. Nei paragrafi successivi si analizzeranno le diverse tipologie di 

variazioni.  

 

5.2 Variazioni relative ai costi 

 

In merito alle variazioni di costo è necessario distinguere tra scostamenti dei costi variabili e 

scostamenti dei costi fissi. “L’approccio operativo, al contrario di quello contabile, richiede 

flessibilità e trasparenza dei dati per poter assumere consapevolmente le decisioni che, in corso 

di azione, sono dirette al raggiungimento degli obiettivi: pertanto esige separazione tra costi 

variabili e fissi.”200 Per quanto riguarda i primi, va effettuata un’ulteriore distinzione poiché, 

essendo legati alle quantità prodotte, generano scostamenti di volume, di efficienza e di prezzo. 

Un esempio di ciò è fornito dalle materie prime: esse vengono consumate in una certa quantità 

per la fabbricazione di un determinato volume di produzione e vengono acquistate a un 

determinato prezzo. Tali voci di costo derivano dalla moltiplicazione tra le quantità di risorse 

necessarie per la realizzazione di un certo volume di prodotti finiti e il relativo prezzo di 

acquisto. Ne conseguono, quindi, variazioni derivanti dallo scostamento di prezzo, di efficienza 

e di volume: 

• Lo scostamento di prezzo, dato dalla differenza tra prezzo unitario standard e prezzo 

unitario effettivo del fattore produttivo in relazione alla quantità effettivamente 

utilizzata; 

• Lo scostamento di efficienza, provocato dalla differenza tra consumo previsto e 

consumo effettivo del fattore produttivo; 

                                                           
200 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 

204. 
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• Lo scostamento di volume, determinato dalla differenza tra quantità prodotta 

programmata e quantità prodotta effettiva. 

L’identificazione di questi tre scostamenti consente di determinare le responsabilità e le 

correzioni da effettuare. Le variazioni di prezzo saranno imputabili al responsabile dell’ufficio 

acquisti; mentre le variazioni relative alle risorse consumate al responsabile della produzione. 

Gli scostamenti elementari derivano, oltre che dai valori presenti nel budget e nel consuntivo, 

anche dai budget flessibilizzati, che sono documenti redatti tenendo presente le variazioni di 

volume, efficienza e prezzo del fattore produttivo. 

Figura 3: Lo scostamento dei costi variabili, tratto da CANTINO V., DEBERNARDI P., 

DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance aziendali: dalla 

redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, pag. 374. 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo scostamento, che si intende considerare in questo paragrafo, riguarda il prezzo. Una 
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effettivamente acquistata valorizzata a prezzo programmato. L’eventuale divergenza fra i due 

valori non può che essere attribuita ad uno scollamento fra il prezzo-costo programmato ed il 

prezzo effettivamente spuntato sul mercato. Affinché tale analisi abbia un senso è necessario 

venga effettuata, in modo analitico, con riferimento ad ogni fattore produttivo che, 

ipoteticamente, può registrare una variazione di prezzo.”201 Se, invece, si considerassero tutti 

i fattori produttivi, non sarebbe possibile identificare i singoli beni responsabili dello 

scostamento. A titolo esemplificativo, si supponga di acquistare due materie prime: A e B. Della 

materia prima A si acquistano 10 kg; mentre della materia prima B 20 kg. Il prezzo effettivo di 

A è di 3€/kg, quello standard, invece, è 4€/kg. Il prezzo effettivo di B è 10€/kg, mentre il prezzo 

standard è di 5€/kg. La tabella di seguito riportata mostra la variazione di prezzo-costo delle 

diverse materie prime. 

 MATERIA PRIMA A MATERIA PRIMA B 

Q.TA EFF X P EFF 30€ 200€ 

Q.TA EFF X P STD 40€ 100€ 

 

Ne consegue una variazione prezzo-costo positiva di 10€ per la materia prima A e negativa di 

100€ per la materia prima B. Se si considerasse la variazione prezzo-costo globalmente, invece, 

si otterrebbe uno scostamento complessivo negativo. Tale differenza non corrisponde alla realtà 

in quanto per un fattore produttivo il prezzo spuntato è migliore rispetto al programmato, 

“dovuto a migliore capacità nella contrattazione con i fornitori, ad un’errata previsione 

dell’andamento dei prezzi della risorsa, al ribasso di alcuni oneri accessori come dazi doganali 

e spese di trasporto, ecc.”202, mentre per l’altro il prezzo pagato è superiore rispetto a quello 

preventivato, causato da ipotesi opposte alle precedenti. Effettuare l’analisi degli scostamenti 

per singolo fattore produttivo è una vera e propria necessità. 

È importante, inoltre, che la variazione prezzo-costo sia determinata anche nel caso in cui non 

sia possibile individuare il responsabile di tale scostamento. L’assenza di un responsabile non 

deve condurre all’eliminazione dello scostamento poiché una mancata coscienza di tale 

avvenimento può provocare gravi problemi. Le variazioni si sono verificate a prescindere dalla 

loro evidenziazione o meno. Con il protrarsi del tempo, tale scostamento può determinare gravi 

danni, specialmente a livello reddituale. Pertanto, è auspicabile rilevare e analizzare 

                                                           
201 AVI M. S., Controllo di gestione: aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 ore, Trento, 2005, 

pag. 135. 
202 CANTINO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 376. 
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approfonditamente queste variazioni in modo da poter attribuire le responsabilità ai manager 

competenti. 

Il secondo scostamento è quello dell’efficienza, connesso alla quantità di fattori variabili 

impiegati nella produzione per ottenere i beni e servizi oggetto di vendita. Tale variazione ha 

luogo quando la quantità consumata effettivamente diverge dalla quantità programmata a 

budget. Per quantificare il delta efficienza, è necessario che i dati aggregati siano espressi a 

prezzi standard altrimenti le divergenze potrebbero avere una duplice causa: la prima relativa 

all’impiego dei fattori produttivi, mentre la seconda dovuta a differenze di prezzo. Lo scopo 

delle variazioni di efficienza è determinare la differenza tra consumi preventivati e consumi 

effettivi e, per tale ragione, questo confronto è anche definito controllo dei consumi. Per 

individuare l’aggregato di riferimento, occorre determinare il valore di budget rapportato al 

volume di produzione effettivamente realizzato. Il confronto tra costo sostenuto e costo 

programmato avviene solo se ci si riferisce a un’unica quantità prodotta. Non è raro il caso in 

cui il volume effettivamente realizzato diverga da quello definito nel budget. In situazioni 

simili, è necessario individuare il valore programmato in rapporto alla quantità prodotta 

effettivamente. “Nell’ipotesi in cui il valore di budget non sia direttamente utilizzabile per i 

motivi sopra illustrati e qualora si volesse comprendere se i consumi standard sono stati 

rispettati o se invece si sono verificati consumi divergenti rispetto a quanto programmato (le 

cui cause possono essere fatte risalire a sprechi, furti, porzioni troppo elevate e/o troppo 

piccole, eliminazioni di derrate causate ad esempio da cattiva conservazione, ecc.) è necessario 

calcolare ex-novo un aggregato non identificabile, in maniera immediata, né nei dati di budget 

né in quelli consuntivi.”203 La variazione di efficienza confronta il valore dei consumi espressi 

a prezzi standard e riferiti a porzioni standard rapportate alle quantità effettivamente prodotte. 

Le materie prime sono solo un esempio dei fattori produttivi impiegati per la determinazione 

delle variazioni di efficienza. Altri costi variabili sono la manodopera diretta e l’energia. Gli 

scostamenti di efficienza riguardano quei fattori produttivi che entrano nel processo produttivo 

all’inizio della lavorazione e in un’unica soluzione. Se queste caratteristiche non sono presenti, 

il delta efficienza di ogni fattore deve essere sostituito attraverso l’identificazione di un solo 

scostamento che raggruppa tutti gli elementi variabili impiegati da un unico centro, che 

consente di trarre giudizi sul loro utilizzo globale da parte dello stesso centro. A tal proposito, 

è possibile individuare due tipi di centri produttivi: finali, ossia che producono beni e/o servizi 

da vendere sul mercato, e ausiliari, ossia che forniscono servizi per gli altri centri come, ad 
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esempio, il centro di manutenzione e riparazione. Le variazioni di efficienza possono far 

riferimento a entrambe le categorie di centro. Anche in questa situazione, occorre confrontare 

un valore effettivo con un valore programmato, espressi a prezzi standard. Tuttavia, la 

determinazione di tale scostamento può divenire problematica se si fa riferimento ai costi fissi 

specifici e ai costi semivariabili di reparto. A tal fine, è importante ricordare che i costi unitari 

variabili sono costanti, mentre il costo unitario fisso diminuisce in relazione all’aumentare della 

produzione. Pertanto, il costo unitario totale sarà decrescente in quanto si ridurrà con 

l’incremento della produzione. La componente fissa misura la “capacità di assorbimento” dei 

costi fissi da parte della quantità prodotta: maggiore è il volume prodotto, maggiore sarà 

l’assorbimento dei costi fissi. Relativamente ai costi fissi, non è possibile far riferimento al loro 

consumo in quanto non esiste una connessione tra input e output. Tuttavia, tali costi devono 

essere sostenuti indipendentemente dal volume prodotto. Sarebbe quindi errato pensare che 

questi non abbiano alcuna valenza informativa. Le scelte di produzione sono effettuate tenendo 

in considerazione le capacità di assorbimento dei costi fissi connesse ai diversi livelli produttivi. 

Le discrasie rispetto a quanto programmato provocano delle conseguenze dirette sulla capacità 

delle quantità effettivamente prodotte di assorbire i costi fissi. La necessità di conoscere la 

capacità di assorbimento viene soddisfatta dalla variazione di volume. A tal proposito, occorre 

confrontare il valore unitario di budget a volume effettivo rapportato al volume effettivo con il 

valore unitario di budget a volume previsionale rapportato al volume effettivo. Il costo totale è 

composto da costi fissi speciali e costi variabili. Pertanto, il confronto tra dati consuntivi e 

programmati determina variazioni di tipo misto dovute in parte dal diverso impiego dei fattori 

variabili e in parte dal differente grado di assorbimento dei costi fissi. Per identificare la quota 

riferibile alle variazioni di efficienza e quella relativa alle variazioni di volume, occorre redigere 

il budget flessibile, in cui viene individuata la relazione matematica tra le diverse ipotesi di 

produzione e i connessi costi totali. Se il volume prodotto effettivamente è diverso da quello 

presente nel budget flessibile, è opportuno determinare la funzione che lega i costi alle quantità 

prodotte per individuare i costi relativi al volume considerato. Se il volume effettivo differisce 

da quello indicato nel budget flessibile, i dati di budget vanno ricostruiti a volume effettivo. In 

questo modo, si è in grado di identificare gli scostamenti di volume e di efficienza. Per chiarire 

il concetto, Avi riporta il seguente esempio. 
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Budget flessibile 

 Produzione 100 unità Produzione 110 unità 

MOD 500€ 550€ 

Energia 1.800€ 1.870€ 

Costo totale 2.300€ 2.420€ 

Costo unitario 23€ 22€ 

 

Si prevede di produrre 110 unità, ma, nella realtà, le quantità realizzate sono pari a 100 unità. 

Si supponga che il costo sostenuto effettivamente sia di 2.500€. Il confronto tra tale costo e 

quello programmato (pari a 2.420€) non ha senso logico in quanto riferiti a quantità differenti. 

Il costo programmato da porre a confronto con quello consuntivo deve, quindi, essere rapportato 

al volume effettivamente prodotto. Il costo riferito alle quantità programmate va trasformato in 

un costo programmato relazionato alla produzione effettiva. Senza tale intervento non sarebbe 

possibile confrontare i valori effettivi con quelli presenti nel budget flessibile poiché 

disomogenei. Tale valore si ottiene dalla seguente relazione: 

2.420 : 110 = X : 100 

X = (2.420/110) x 100 = 2.200 

Confrontando tale valore con il costo effettivamente sostenuto, si rileva uno scostamento 

complessivo pari a 300€, di cui una quota è imputabile alle variazioni di efficienza, dovuta al 

maggiore o minore utilizzo di fattori produttivi variabili; mentre l’altra si riferisce alle 

variazioni di volume, causata dal maggiore o minore assorbimento dei costi fissi. Gli 

scostamenti di efficienza sono determinati dal confronto tra costo effettivamente sostenuto in 

cui i fattori variabili sono espressi a prezzi standard (2.500) e valore del budget flessibile 

relativo alle quantità prodotte effettive (2.300). “Lo scostamento di efficienza è negativo perché 

il valore del consuntivo a prezzi standard è superiore al budget flessibilizzato, ciò può esser 

dovuto a inefficienze interne legate, ad esempio a maggiori sfridi o scarti, riconducibili 

comunque al processo di trasformazione, a errate distinte-base, a una scarsa manutenzione 

degli impianti, ecc.”204 Gli scostamenti di volume, invece, si ricavano dal confronto tra valore 
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del budget flessibile riguardante la produzione effettiva (2.300) e costo programmato rapportato 

alla produzione effettiva (2.200). 

Per quanto riguarda, invece, gli scostamenti dei costi fissi, l’analisi è diversa e molto più 

semplice in quanto non riferibili alle quantità prodotte. “La variazione di volume si basa sul 

principio che al crescere del volume il costo fisso unitario diminuisce in quanto il costo totale 

si ripartisce su di un maggior numero di unità. Mentre per i costi variabili si parla di risparmio 

nell’uso del fattore, nel caso di costi fissi si parla di loro assorbimento in funzione dei 

volumi.”205 Al variare della produzione, i costi fissi rimangono costanti, ma non sono 

immodificabili. Il confronto tra valori standard ed effettivi dà luogo a una variazione mista di 

prezzo, efficienza e volume. Ciò non significa che tali costi non debbano essere controllati. 

“Tale variazione viene definita di spesa. Essa rappresenta uno scostamento misto in quanto 

evidenzia una variazione dovuta alla contestuale azione di più elementi e, più precisamente, a 

variazioni di prezzo, a variazioni riguardanti l’utilizzo del fattore ed infine a variazioni inerenti 

la diversa produzione effettuata rispetto a quanto stabilito in sede di programmazione.”206 Per 

questa ragione, ci si limita a determinare la variazione globale di tali costi, confrontando quanto 

programmato con quanto effettivamente sostenuto. “Poiché l’ammontare di questi costi non 

risulta influenzato dal volume delle vendite o da quello di produzione, gli scostamenti fra costi 

fissi effettivi e programmati sono ricavati semplicemente come differenza di questi due 

valori.”207 Tuttavia, da tale scostamento non è possibile determinare se la variazione sia 

positiva o negativa in quanto indica solo se la spesa programmata è stata più o meno elevata 

della spesa sostenuta, ma non esprime nulla in merito all’efficacia del centro. È il caso, per 

esempio, di un responsabile che si rivela del tutto incompetente e incapace nello svolgimento 

del suo dovere e il quale riceve uno stipendio inferiore a quello programmato. Tale risparmio 

potrebbe sembrare una variazione di spesa positiva, tuttavia non è possibile esprimere giudizi 

riguardo l’andamento del centro di cui egli è responsabile. 

 

 

                                                           
205 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., pag. 201. 
206 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book, Venezia, 2012, pag. 239. 
207 ANTHONY R. N., GOVINDARAJAN V., MACRI’ D. M., op. cit., pag. 325. 
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5.3 Variazioni relative ai ricavi 

 

Gli scostamenti tra valori programmati e valori effettivi non si riferiscono solamente a 

variazioni di costo. Anche per i ricavi si possono verificare delle modifiche rispetto a quanto 

stabilito in sede di programmazione. Le variazioni relative ai ricavi sono determinate dalla 

differenza tra ricavi effettivamente realizzati e ricavi programmati nel budget. Uno scostamento 

positivo indica che i ricavi conseguiti sono superiori a quelli programmati; mentre uno 

scostamento negativo significa che i ricavi effettivamente realizzati sono inferiori a quelli 

previsti. “Il semplice confronto a livello di ricavi complessivi dà solo un’indicazione di 

massima sull’entità dello scostamento ma non ne consente l’analisi. Analizzando in profondità 

il risultato possono, però, emergere delle sorprese.”208 Come per i costi, anche per i ricavi, la 

variazione globale deve essere scomposta in scostamenti elementari: 

• Le variazioni di prezzo, dovute alle differenze dei prezzi di vendita dei prodotti finiti; 

• Le variazioni del mix, determinate dagli scostamenti relativi alla composizione del 

volume totale di vendita; 

• Le variazioni di volume, in cui il volume di vendita effettivo differisce da quello 

programmato. 

Figura 4: Lo scostamento dei ricavi, tratto da CANTINO V., DEBERNARDI P., 

DEVALLE A., Sistemi di rilevazione e misurazione delle performance aziendali: dalla 

redazione del bilancio di esercizio al controllo di gestione, pag. 377. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
208 ALOI F. e A., op. cit., pag. 200. 

Ricavi 

programmati 

Ricavi 

consuntivi 

Scostamento 

di ricavo 

Scostamento 

di mix 

Scostamento 

di volume 

Scostamento 

di prezzo 



193 

 

Il primo scostamento da identificare è quello relativo ai prezzi di vendita applicati alla clientela. 

La differenza tra prezzi programmati e prezzi effettivi è solo una delle cause delle variazioni 

delle componenti positive di reddito. Per determinare tale scostamento, è necessario che 

qualsiasi altro elemento diverso dal prezzo sia tenuto costante in modo da ottenere una 

variazione di prezzo priva di elementi “inquinanti”. I ricavi totali dipendono dal prodotto tra i 

prezzi applicati e le quantità vendute e, per questo motivo, è importante che, per calcolare la 

variazione di prezzo, il quantitativo di prodotti o servizi venduti non subisca modifiche. 

Tuttavia, per effettuare un’analisi completa, è necessario non focalizzarsi solamente sugli 

scostamenti derivanti da variazioni dei prezzi di vendita, ma anche studiare le modifiche 

intervenute sulla quantità di prodotti e servizi venduti. A tal proposito, è opportuno individuare 

gli scostamenti di volume di vendita, distinguibili in variazioni di mix, in cui il mix di vendita 

programmato differisce da quello realizzato, e variazioni di volume, derivanti dalla vendita di 

quantità diverse rispetto a quelle definite nel budget. 

 “La responsabilità di tale variazione spetta a chi gestisce la variabile fissazione del prezzo e 

le soluzioni organizzative possono essere assai diverse da un’azienda all’altra.”209 È 

opportuno tenere presente che l’obiettivo dei manager non è tanto il fatturato quanto piuttosto 

il margine di contribuzione. Una modifica del mix di prodotti potrebbe condurre a un 

incremento dei ricavi, ma non necessariamente avrebbe lo stesso effetto sul margine di 

contribuzione. Vendere elevate quantità di prodotti che presentano un margine ridotto non è 

proficuo per l’azienda. L’attenzione è, quindi, volta non al fatturato, bensì al margine di 

contribuzione che i ricavi consentono di raggiungere. Gli scostamenti hanno conseguenze 

importanti sui margini di contribuzione. Poiché l’obiettivo dei manager è vendere i prodotti con 

margine maggiore, la modifica del mix di vendita può impattare positivamente o negativamente 

a seconda del margine di contribuzione del bene o servizio privilegiato. “L’analisi dei ricavi 

deve pertanto condurre all’ottenimento di informazioni che consentano di monitorare le 

modifiche subite dal margine di contribuzione derivanti da un diverso collocamento sul 

mercato dei prodotti rispetto a quanto stabilito in sede di programmazione.”210 Gli scostamenti 

collegati al margine di contribuzione devono essere individuati separatamente per esplicitare: 

gli scostamenti di mix, che fanno riferimento alle differenze del margine di contribuzione 

determinate da modifiche del mix di vendita, e gli scostamenti di volume, in cui il margine varia 

                                                           
209 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pag. 

208. 
210 AVI M. S., Controllo di gestione: aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 ore, Trento, 2005, 

pag. 149. 
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in relazione alle diverse quantità collocate sul mercato. Il margine di contribuzione, cui si fa 

riferimento, è quello di primo livello in cui si confrontano valori effettivi e valori programmati. 

Margine di contribuzione effettivo Margine di contribuzione standard 

Ricavo unitario effettivo – 

Costo variabile unitario effettivo 

Ricavo unitario standard – 

Costo variabile unitario standard 

Margine di contribuzione unitario 

effettivo 

Margine di contribuzione unitario 

standard 

Margine di contribuzione unitario effettivo x 

Quantità di vendita effettiva 

Margine di contribuzione unitario standard x 

Quantità di vendita programmata 

Margine di contribuzione di primo livello 

effettivo 

Margine di contribuzione di primo livello 

standard 

 

Confrontare il margine di contribuzione di primo livello effettivo con quello standard implica 

che le efficienze e le inefficienze connesse alla produzione siano imputate al responsabile 

commerciale in quanto i costi variabili di natura produttiva sono espressi sia a valori standard 

che effettivi. Tuttavia, i costi della produzione non sono sotto la responsabilità della direzione 

commerciale e pertanto è necessario che il margine di contribuzione effettivo sia determinato 

dalla contrapposizione tra ricavi effettivi e costi variabili unitari standard. Il confronto è 

effettuato quindi tra i seguenti margini. 

Margine di contribuzione effettivo Margine di contribuzione standard 

Ricavo unitario effettivo – 

Costo variabile unitario standard 

Ricavo unitario standard – 

Costo variabile unitario standard 

Margine di contribuzione unitario 

effettivo 

Margine di contribuzione unitario 

standard 

Margine di contribuzione unitario effettivo x 

Quantità di vendita effettiva 

Margine di contribuzione unitario standard x 

Quantità di vendita programmata 

Margine di contribuzione di primo livello 

effettivo 

Margine di contribuzione di primo livello 

standard 

 

Una volta determinato il margine effettivo e il margine standard, è possibile individuare gli 

scostamenti di prezzo, di mix e di volume. “Per mettere in evidenza gli scostamenti elementari, 
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oltre ai valori espressi dal budget e dal consuntivo, si devono considerare anche i valori 

derivanti dalla redazione di budget flessibilizzati, ovvero documenti che vengono redatti 

tenendo conto delle variazioni del volume di vendita, del mix dei prodotti e del prezzo di vendita 

dei prodotti finiti.”211  

Si supponga che un’azienda produca due beni A e B, i cui valori sono riportati nelle seguenti 

tabelle. 

Valori programmati 

 

Quantità 

di 

vendita 

Prezzo 

unitario 

di 

vendita 

Totale 

fatturato 

Costo 

variabile 

unitario 

standard 

Margine di 

contribuzione 

unitario 

Margine di 

contribuzione 

di primo 

livello 

Margine di 

contribuzione 

percentualizzato 

A 100 10 1.000 4 6 600  

B 200 12 2.400 5 7 1.400  

3.400  2.000 58,82% 

 

Valori effettivi 

 

Quantità 

di 

vendita 

Prezzo 

unitario 

di 

vendita 

Totale 

fatturato 

Costo 

variabile 

unitario 

standard 

Margine di 

contribuzione 

unitario 

Margine di 

contribuzione 

di primo 

livello 

Margine di 

contribuzione 

percentualizzato 

A 200 8 1.600 4 4 800  

B 210 10 2.100 5 5 1.050  

3.700  1.850 50% 

 

                                                           
211 CANTIVO V., DEBERNARDI P., DEVALLE A., op. cit., pag. 378. 
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Dal confronto tra il margine effettivo e il margine programmato, è possibile determinare una 

variazione negativa complessiva pari a 150 poiché quanto realizzato è inferiore rispetto a quanto 

programmato. Tale differenza è imputabile in parte alla variazione dei prezzi, in parte alla 

variazione del mix e in parte alla variazione delle quantità vendute. 

 

 

Voci contabili 

Valori 

effettivi: 

Prezzi effettivi, 

Mix effettivo, 

Volume 

effettivo 

Prezzi 

standard, 

Mix effettivo, 

Volume 

effettivo 

Prezzi 

standard,  

Mix standard, 

Volume 

effettivo 

Prezzi 

standard,  

Mix standard, 

Volume 

programmato 

Fatturato 3.700 4.520 4.520 3.400 

Costi variabili 

totali 
1.850 1.850 

 
1.400 

Margine di 

contribuzione di 

primo livello 

1.850 

 

2.670 

 

2.659 

 

2.000 

Margine di 

contribuzione 

percentualizzato 

 

50% 

  

58,82% 

 

58,82% 

  Variazione 

prezzo ricavo: 

– 820 

Variazione di 

mix:  

+ 11 

Variazione di 

volume: 

+ 659 

 

Per determinare analiticamente questi tre scostamenti, è importante isolare ogni fattore, come 

nella tabella precedente, in cui:  

• Nella prima colonna si misurano i prezzi, il mix e il volume espressi solamente a valori 

effettivi; 

• Nella seconda colonna, per quantificare il delta prezzo, si confronta il margine di 

contribuzione effettivo della prima colonna con il margine di contribuzione espresso a 

prezzi standard. Poiché, in questo caso, l’unica variabile oggetto di modifiche è il 

prezzo, la differenza tra i due margini è da imputare al prezzo di vendita. Pertanto, è 
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possibile affermare che tale variazione è determinata dall’applicazione di prezzi di 

vendita differenti rispetto a quelli previsti in sede di programmazione; 

• Nella terza colonna, è il mix di vendita a cambiare in quanto passa da effettivo a 

standard; mentre i prezzi e i volumi restano uguali a quelli presenti nella colonna 

precedente. In questa situazione, il margine di contribuzione di primo livello viene 

calcolato sulla base del mix di vendita standard e la sua differenza rispetto al margine 

espresso nella seconda colonna individua il delta mix. Il delta mix deriva dall’aver 

realizzato un margine percentualizzato effettivo diverso da quello programmato a causa 

della vendita di una miscellanea di beni e/o servizi differente rispetto al budget; 

• Nella quarta e ultima colonna, va determinato la variazione del volume di vendita. Il 

prezzo e il mix di vendita non subiscono modifiche; mentre il volume passa da effettivo 

a programmato. La differenza tra i margini, in questa situazione, è imputabile 

esclusivamente alle diverse quantità di prodotti venduti in quanto il volume di vendita 

programmato nel budget differisce da quello conseguito effettivamente. Si ottiene, in 

questo modo, il delta volume. 

Queste variazioni spiegano come è stata gestita l’area commerciale dell’azienda, ma non 

forniscono informazioni complete poiché non fanno riferimento ai diversi beni. Pertanto, 

occorre che tali scostamenti siano disaggregati per comprendere quali beni li hanno causati. A 

tal proposito, è necessario fare una considerazione: il delta mix non può essere disaggregato. È 

possibile, però, conoscere le variazioni di prezzo e di volume per singolo prodotto.  

Gli scostamenti di prezzo per singolo prodotto si ottengono confrontando:  

• quantità effettivamente vendute x prezzo effettivamente applicato; 

• quantità effettivamente vendute x prezzo standard. 

Nell’esempio sopra riportato, quindi, per il bene A si avrà una variazione di prezzo negativa di 

400; mentre per il bene B si avrà una variazione di prezzo negativa pari a 420 dalla cui somma 

algebrica si otterrà la variazione prezzo ricavo totale indicata in tabella (– 820).  

Gli scostamenti di volume per singolo prodotto, invece, sono disaggregati in: 

• quantità effettivamente vendute x (prezzo standard – costo variabile unitario standard); 

• quantità di vendita programmate x (prezzo standard – costo variabile unitario standard). 
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Da cui ne consegue una variazione positiva del volume di vendita di 600 per il bene A e di 70 

per il bene B. La somma algebrica tra questi due valori è diversa dal delta volume totale in 

quanto in tale disaggregazione è compresa la variazione del delta mix.212 Infatti, sommando le 

due variazioni di volume disaggregate si ottiene lo stesso valore ricavabile dalla sommatoria tra 

delta mix e delta volume. 

 

5.4 Variazioni relative alle azioni sostenibili 

 

La volontà di un’impresa di coinvolgere la variabile ambientale nel processo di 

programmazione e controllo determina la costruzione del budget della sostenibilità ambientale, 

di cui si è trattato nel capitolo precedente. In esso, si programmano i ricavi ambientali e i costi 

ambientali e della gestione ambientale, che, successivamente, andranno confrontati con i 

rispettivi valori consuntivi.  

Come già spiegato precedentemente, il controllo di gestione si esplica in due fasi: nella prima 

vengono definiti gli obiettivi in termini di economicità, eco-efficienza e socialità, individuando 

i dati da inserire nel budget; mentre nella seconda si esaminano i risultati conseguiti per 

verificare che essi siano in linea con il programma stabilito attraverso il confronto tra valori 

programmati e valori consuntivi. Pertanto, il controllo consente ai manager il perseguimento 

degli obiettivi prefissati in sede di programmazione in modo da potersi accertare che quanto 

realizzato rispetti gli obiettivi economici, ambientali e sociali. Attraverso lo strumento di 

reporting, è possibile monitorare l’effettiva realizzazione delle azioni sostenibili programmate 

e valutare le performance aziendali relative ad esse. Una volta stabiliti gli obiettivi di eco-

efficienza e socialità e inseriti nel rispettivo budget della sostenibilità ambientale, occorre 

esaminarne gli scostamenti al fine di rilevare le eventuali divergenze tra dati programmati e dati 

effettivamente realizzati. Ciò consente di misurare i risultati conseguiti dalla gestione aziendale 

in termini ambientali e sociali. In particolare, tale operazione, attraverso il confronto tra i dati 

programmati e i dati effettivi, permette di individuare le principali problematiche gestionali e 

di intervenire su di esse con le opportune azioni correttive, come l’eliminazione delle anomalie 

verificatesi, il riallineamento con il programma o la riformulazione di quest’ultimo.  

                                                           
212 Questo fatto è spiegato da BERGAMIN BARBATO M., op. cit., in cui precisa che: “le variazioni di mix e di 

volume di vendita sono collegate tra loro, tanto che è necessario ricorrere al budget flessibile per separarle 

contabilmente.”, pag. 208. 
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Nel caso in esame, è opportuno chiarire che il confronto tra dati consuntivi e dati programmati 

si riferisce ai ricavi e ai costi di natura ambientale in quanto relativi all’impegno aziendale nel 

perseguimento degli obiettivi di eco-efficienza e socialità. 

Poiché i ricavi ambientali derivano dalla vendita di beni e servizi che migliorano l’impatto 

ecologico, per essi valgono le medesime considerazioni effettuate in merito alle variazioni di 

ricavo. La vendita di prodotti eco-sostenibili produce dei ricavi, pianificati in sede di 

programmazione, e da confrontare con i rispettivi valori consuntivi per individuarne gli 

scostamenti. Anche in questa situazione, per identificare le cause che hanno determinato tali 

variazioni, non è sufficiente rilevare la differenza totale tra dati programmati e dati effettivi. 

Occorre, invece, distinguere il delta prezzo, il delta mix e il delta volume attraverso il confronto 

tra margini di contribuzione di primo livello. Il delta prezzo individua le variazioni derivanti 

dalla differenza tra prezzi standard e prezzi effettivi; il delta mix fa riferimento alle variazioni 

inerenti la composizione del volume di vendita totale; mentre il delta volume indica le 

variazioni intervenute tra quantità di vendita programmate ed effettive. Tuttavia, la 

valorizzazione di tali scostamenti non è sufficiente per un’analisi approfondita delle variazioni. 

È necessario, pertanto, disaggregare quanto rilevato in modo da poter ricondurre gli scostamenti 

ai vari prodotti che gli hanno generati. Tale operazione è indispensabile per fornire informazioni 

complete relativamente ai singoli beni e servizi oggetto di vendita. 

In merito ai costi ambientali, invece, è chiaro che si faccia riferimento solamente ai costi 

ambientali interni in quanto essi concorrono alla formazione del prezzo di vendita dei prodotti 

offerti sul mercato, mentre i costi ambientali sostenuti da soggetti esterni all’impresa non sono 

di interesse della programmazione e del controllo aziendale. Tuttavia, tra di essi è necessario 

fare una distinzione tra costi ambientali in senso stretto, come quelli per l’impiego di materie 

prime ecologiche e per l’utilizzo dell’energia necessari per la produzione di beni e servizi, e 

costi della gestione ambientale derivanti dai danni provocati all’esterno e, di conseguenza, non 

legati alla produzione, come i costi per il monitoraggio dell’ambiente, per il controllo delle 

emissioni e per la predisposizione della documentazione richiesta dalle normative. 

I costi ambientali in senso stretto apportano benefici sia in termini economici che ecologici 

poiché consentono di ottimizzare l’impiego delle risorse, minimizzando gli sprechi. Essendo 

legati al volume di produzione, le variazioni riguardanti questa tipologia di costo devono essere 

suddivise in delta prezzo-costo, delta efficienza e delta volume.  
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Le variazioni di prezzo-costo si riferiscono alla differenza tra costi d’acquisto effettivi e costi 

d’acquisto standard. Tale scostamento è spesso causato dall’applicazione da parte dei fornitori 

di prezzi d’acquisto diversi rispetto a quelli previsti nel budget. Pertanto, la responsabilità di 

tali variazioni è da imputare all’ufficio acquisti in quanto è quest’ultimo a occuparsi 

dell’acquisizione dei fattori produttivi. Il valore dello scostamento è determinato dal confronto 

tra prezzo-costo standard e prezzo-costo effettivo moltiplicati per la quantità di fattore 

produttivo effettivamente acquistata. 

In ambito ecologico, tuttavia, la variazione che assume maggiore rilevanza è quella di efficienza 

in quanto consente di controllare i consumi ed evitare gli sprechi. In questo caso, si fa 

riferimento alla quantità di fattori produttivi impiegati per la realizzazione di beni/servizi da 

porre sul mercato. Quando si tratta di variazioni di efficienza, la quantità di fattore produttivo 

effettivamente consumata diverge dalla quantità di fattore produttivo prevista a budget, 

determinando così uno scostamento complessivo di costo imputabile a una variazione dei 

consumi. Il confronto tra costo programmato e costo effettivamente sostenuto fa riferimento al 

medesimo volume di produzione espresso a prezzi standard. Se da tale confronto emerge una 

variazione negativa, questa può derivare da sprechi, furti, eliminazione di materiali o diverso 

impiego di fattore produttivo rispetto al programmato. 

Altrettanto importanti possono essere i costi fissi, come quelli sostenuti per l’acquisizione di 

impianti depurativi o per la sostituzione di macchinari nocivi e inquinanti. Essi sono sostenuti 

indipendentemente dal volume di produzione realizzato, ma sono comunque importanti per 

prendere decisioni relative alle quantità di vendita e produzione in quanto da questi ultimi deriva 

la capacità di copertura/assorbimento dei costi fissi. Se il volume prodotto effettivamente 

diverge da quello programmato, la capacità di assorbire i costi fissi cambierà. Tuttavia, siccome 

il costo unitario totale comprende sia costi fissi che costi variabili, un confronto tra valori 

programmati e valori consuntivi determinerebbe uno scostamento misto causato in parte da un 

differente impiego dei fattori produttivi e in parte da un diverso grado di copertura dei costi 

fissi. 

A tal proposito, è quindi opportuno redigere un budget flessibile che agevoli la determinazione 

di tali variazioni. Se le quantità effettivamente prodotte divergono da quelle presenti nel budget 

flessibile, occorre definire la funzione che lega i costi alle quantità prodotte per individuare i 

costi relativi al volume considerato. Se il volume effettivo differisce da quello indicato nel 

budget flessibile, i dati di budget vanno ricostruiti a volume effettivo in modo da poter 
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individuare e distinguere gli scostamenti di volume e di efficienza. In questa situazione, per 

rilevare il maggiore o minore impiego di fattori produttivi variabili consumati, si confronta il 

costo effettivo dei fattori produttivi espressi a prezzi standard con il valore della produzione 

effettiva presente nel budget flessibile; mentre, per individuare le variazioni relative alle 

quantità prodotte, si confrontano il valore della produzione effettiva indicata nel budget 

flessibile con il valore del costo programmato in relazione al volume prodotto effettivamente. 

Infine, i costi per la gestione dell’ambiente, non essendo connessi direttamente alla produzione, 

generano variazioni di tipo misto che rientrano tra gli scostamenti di spesa. Le spese sostenute 

per il monitoraggio dell’ambiente, per il controllo delle emissioni e per la predisposizione della 

documentazione richiesta dalle normative rappresentano degli esempi tipici di costi di natura 

ecologica le cui variazioni sono di spesa. In questo caso, il confronto va effettuato 

semplicemente tra il valore a consuntivo di tali costi e il rispettivo valore standard o 

programmato. La differenza che ne scaturisce individua le modifiche intervenute sui costi della 

gestione durante lo svolgimento dell’esercizio rispetto alle previsioni di budget. In questo 

modo, è possibile rilevare se un’azienda ha sostenuto costi per la gestione ambientale maggiori 

o minori rispetto al programmato per poter successivamente intervenire su essi con le opportune 

correzioni. 

 

5.5 Gli interventi correttivi 

 

Nell’analisi mensile dei report non dovrebbero riscontrarsi grandi sorprese. “Le informazioni 

significative, non appena disponibili, dovrebbero infatti essere trasmesse tempestivamente via 

telefono, fax, posta elettronica o attraverso comunicazione diretta alle persone interessate.”213 

L’obiettivo principale del controllo è determinare le variazioni intervenute tra dati programmati 

e dati consuntivi in modo da permettere alla direzione di intervenire tempestivamente 

nell’eliminazione delle anomalie e nel riportare la situazione in linea con quanto programmato 

o riformulare il piano o alcune sue parti. Un vantaggio di tale attività è che induce i manager a 

intraprendere di propria iniziativa azioni correttive. Gli scostamenti rilevati nei report 

forniscono informazioni precise e accurate, consentendo di intervenire in modo ottimale. “Gli 

interventi devono essere mirati e sono diversi a seconda del tipo di scostamento e della causa 

                                                           
213 ANTHONY R. N., GOVINDARAJAN V., MACRI’ D. M., Management control systems: tecniche e processi 

per implementare le strategie, McGraw-Hill, Milano, 2005, pag. 333. 
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che l’ha generato.”214 I vari responsabili di area comunicano e discutono regolarmente con i 

propri superiori i report e spiegano i motivi delle variazioni più rilevanti, le azioni intraprese 

per risolvere situazioni sfavorevoli e i tempi previsti per applicare le correzioni necessarie. 

Tabella 1: Il sistema di reporting: gli interventi correttivi, tratto da ALOI F. e A., Il budget 

e il controllo di gestione per le PMI, pag. 199. 

Cause Variabili Scostamento Intervento 

Interne 

Efficienza Sfavorevole 
Eliminare le 

inefficienze 

Efficienza Favorevole Rivedere gli standard 

Efficacia Sfavorevole 
Migliorare 

l’organizzazione 

Efficacia Favorevole Rivedere gli obiettivi 

Esterne 

Efficacia Sfavorevole 

- Rivedere le 

politiche; 

- Predisporre 

innovazioni. 

Efficacia Favorevole 

- Rivedere gli 

obiettivi; 

- Aumentare l’offerta. 

Turbolenze 

ambientali 
? 

Controllare la 

strategia 

 

Se vi è uno scostamento di costo sfavorevole dovuto a cause interne, occorre intervenire per 

eliminare le inefficienze determinate da sprechi di risorse, ottimizzando le procedure 

organizzative; nel caso contrario, ossia di scostamento favorevole, si interverrà, invece, nel 

miglioramento degli standard, valutando la possibilità di rivedere gli obiettivi. Se le variazioni 

in senso sfavorevole sono determinate da cause esterne, gli interventi riguarderanno la revisione 

delle politiche aziendali oppure l’introduzione di innovazioni di prodotto o tecnologiche. Nel 

caso in cui vi siano variazioni favorevoli permanenti dovute a cause esterne, invece, è 

                                                           
214 ALOI F. e A., Il budget e il controllo di gestione per le PMI, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Assago, 2012, 

pag. 198. 
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necessario rivedere gli obiettivi ed eventualmente aumentare l’offerta. Quando gli scostamenti 

derivano da turbolenze ambientali, a causa delle quali non è possibile individuarne l’evoluzione 

e fare previsioni di medio-lungo periodo, gli interventi sono mirati a rendere maggiormente 

flessibile l’impresa. 

La direzione aziendale ha come finalità principale la realizzazione degli obiettivi stabiliti in 

sede di programmazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi può essere imputabile sia a 

fattori esterni che a fattori interni all’impresa. Sulla base delle cause che hanno determinato gli 

scostamenti, è importante prestare forte attenzione alla determinazione di soluzioni efficaci per 

controllare la realizzazione degli obiettivi.  

La procedura di reporting è strutturata nel susseguirsi delle seguenti fasi: 

• controllo periodico del grado di realizzazione degli obiettivi; 

• identificazione delle aree critiche; 

• individuazione delle ragioni che hanno ostacolato il pieno perseguimento degli obiettivi; 

• analisi delle cause; 

• determinazione e applicazione di azioni correttive. 

Si pensi agli scostamenti delle vendite, il controllo avviene periodicamente attraverso il 

confronto tra valori effettivi e valori programmati. Tale raffronto deve essere effettuato per 

prodotto o per linea di prodotto al fine di individuare se, per ognuno di essi, sono stati conseguiti 

gli obiettivi programmati. In caso contrario, è possibile che le variazioni siano attribuibili a 

cause interne. L’impresa non ha conseguito i propri obiettivi in quanto l’azione quotidiana ha 

subito delle discontinuità per esempio per mancato coordinamento tra l’area commerciale e 

l’area produttiva, tra quest’ultima e gli approvvigionamenti, ecc. A tal proposito, il management 

dovrà intervenire per ristabilire l’ordine e garantire una maggiore efficacia per ottimizzare le 

attività aziendali. Oltre a fare una distinzione prodotto per prodotto, è necessario che nelle 

variazioni dei ricavi siano individuati gli effetti determinati da scostamenti di prezzo e gli effetti 

determinati da scostamenti di volume. Tali effetti devono essere separati se si vuole 

comprendere dove risieda la causa delle variazioni di ricavo. In questo modo, sarà possibile 

determinare se lo scostamento sia attribuibile a cause esterne (mercato-ambiente) o interne 

(efficacia-efficienza) per poter successivamente intervenire, intraprendendo le soluzioni più 

opportune. “La scissione delle cause dello scostamento tra volume e prezzo è molto importante 

nel processo decisionale legato al controllo della gestione. Lo scostamento di quantità può 

rientrare nella logica dell’efficacia e quindi indurrà la direzione a verificare l’attività della 
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forza di vendita nell’ambito dell’area di vendita dove si è verificato. Lo scostamento di prezzo 

rientra nella logica delle cause esterne e può essere giustificato da situazioni contingenti di 

mercato, che abbiano richiesto interventi per riduzione di prezzo o per concessione di sconti, 

al fine di mantenere le proprie posizioni.”215 

Controllare mensilmente gli scostamenti intervenuti diviene indispensabile per realizzare gli 

obiettivi definiti nel budget e prendere le decisioni opportune in merito alle strategie e alle 

politiche necessarie per correggere l’agire aziendale. 

In relazione alle variazioni di costo, invece, si pensi ai costi dell’area produttiva come, per 

esempio, quelli delle risorse dirette. La direzione è fortemente interessata a controllare tali 

componenti negativi in quanto costituenti la maggior parte del costo di prodotto. Inoltre, 

essendo esprimibili in quantità fisiche, è possibile determinare facilmente il volume di risorse 

direttamente impiegabili nella fabbricazione di una unità di prodotto. Tali informazioni sono 

raccolte in un documento molto importante: la distinta base, la quale descrive le diverse fasi di 

lavorazione e indica i materiali necessari al suo svolgimento. Dalla contabilità si ricaveranno 

poi i dati relativi ai costi effettivi che dovranno essere confrontati con i corrispettivi costi 

standard, dalla cui differenza si otterranno gli scostamenti di costo. Tuttavia, tali considerazioni 

non sono sufficienti per comprendere le cause che hanno determinato le variazioni di costo e, 

di conseguenza, per correggerle. A tal proposito, è importante chiedersi da dove derivino questi 

scostamenti. Maggiori costi possono essere determinati dall’aumento dei prezzi, dalla cattiva 

qualità dei materiali, da disfunzioni dei macchinari, dal basso grado professionale del personale, 

dal fermo macchine o dallo scarso impegno degli addetti alla produzione. Pertanto, anche le 

cause da cui derivano gli scostamenti di costo possono essere interne o esterne all’impresa. 

Poiché tali variazioni possono essere provocate da modifiche del prezzo-costo, del volume e 

dell’efficienza, è importante che esse vengano analizzate singolarmente. Lo scostamento di 

prezzo-costo può derivare da fattori esterni di mercato oppure da errate previsioni nella 

determinazione dei prezzi standard. Lo scostamento di volume può essere determinato sia 

fattori esterni che interni. Lo scostamento di efficienza, invece, è dovuto a fattori interni come, 

ad esempio, lo spreco di risorse. Gli interventi correttivi, in questo caso, sono indirizzati 

all’interno della struttura produttiva e devono essere attuati con una certa tempestività per 

evitare l’incremento degli sprechi. Più le rilevazioni e i controlli sono distanti dal momento in 

cui si è verificato lo spreco, più a lungo nel tempo si protrarranno maggiori costi di produzione. 

                                                           
215 ALOI F. e A., op. cit., pag. 206. 
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Una volta ottenute tutte queste informazioni, i responsabili di area saranno in grado di prendere 

le opportune decisioni per eliminare le anomalie e riportare la situazione in linea con le 

previsioni di budget. Il controllo ravvicinato delle variazioni consentirà, quindi, non solo di 

ridurre al minimo gli sprechi di risorse legate a inefficienze derivanti dallo svolgimento dei 

processi aziendali, ma anche di individuare ulteriori miglioramenti tecnici e organizzativi per 

ottimizzare il loro impiego. 
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Conclusione 

 

Da questo lavoro si desume come la programmazione e il controllo siano delle operazioni 

importanti nello svolgimento dell’attività aziendale poiché consentono la definizione degli 

obiettivi generali, l’implementazione delle strategie ottimali, la pianificazione e la gestione 

delle attività e l’attuazione di azioni correttive. L’azienda vive in un contesto di cui l’ambiente 

ne è parte e il quale influenza e, a sua volta, è influenzato dall’attività imprenditoriale. In un 

ambiente turbolento e dinamico, l’impresa non si presenta come un soggetto passivo che subisce 

quanto le viene imposto, bensì reagisce tempestivamente agli eventi esterni, determinando i 

propri obiettivi e prendendo decisioni nell’ottica di chi vuole intervenire su quanto accade. 

L’importanza assunta recentemente dall’ambiente e la maggiore coscienza ecologica della 

collettività spingono le imprese a orientarsi verso pratiche sostenibili, che considerano la 

variabile ambientale come parte integrante nella pianificazione strategica. L’obiettivo è la 

massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento congiunto di economicità, 

eco-efficienza e socialità. La programmazione, dunque, non è volta solamente al 

conseguimento dell’utile d’esercizio, ma anche al miglioramento sociale e nel rendere 

l’ambiente più pulito. Gli obiettivi economici, definiti in sede di programmazione, devono 

essere in linea con quelli ambientali e sociali in quanto le organizzazioni vivono all’interno di 

un contesto di cui tali elementi ne sono parte e con cui esse interagiscono.  

Per perseguire tali obiettivi, l’impresa deve dotarsi di strumenti adeguati che consentano non 

solo di pianificare i risultati futuri, ma anche di controllarli in modo da poter intervenire 

tempestivamente con le opportune correzioni. Tra essi rientrano i mezzi impiegati per l’analisi 

dei costi e le decisioni manageriali, ossia per il calcolo del costo di prodotto e del margine di 

contribuzione e per la definizione del life cycle assessment; il budget generale d’impresa, in cui 

si rappresentano i risultati che l’azienda intende perseguire nell’esercizio a venire, e l’analisi 

degli scostamenti, in cui si misurano le variazioni intervenute tra dati programmati e dati 

consuntivi. 

L’analisi dei costi è uno strumento indispensabile per orientare le decisioni del management in 

quanto, attraverso la determinazione del costo di prodotto, è in grado di verificare la correttezza 

dei prezzi di vendita e di conoscere i guadagni e/o le perdite relative ai singoli prodotti. Nel 

calcolo del costo di prodotto sono inclusi anche i costi ambientali, i quali indirizzano le scelte 

manageriali verso l’adozione di comportamenti eco-compatibili. Altro strumento importante 
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per prendere decisioni in merito ai diversi prodotti è il margine di contribuzione con cui è 

possibile individuare i beni economicamente più convenienti da spingere sul mercato. Esso può 

essere adattato alla variabile socio-ambientale con lo scopo di conseguire simultaneamente gli 

obiettivi di economicità, eco-efficienza e socialità. Altrettanto utile per il perseguimento 

congiunto di questi tre obiettivi è il Life Cycle Assessment, che permette di quantificare i carichi 

ambientali dei vari prodotti e processi al fine di comprenderne l’impatto ambientale e di 

migliorarlo. 

Il budget, invece, è lo strumento cardine della programmazione in quanto traduce gli obiettivi 

stabiliti in piani operativi e responsabilizza i vari capi centro nella realizzazione di quanto 

programmato. La costruzione del budget generale d’azienda consente la programmazione 

dell’attività in termini economici, patrimoniali e finanziari. A questo, è possibile integrare il 

budget della sostenibilità ambientale in cui si prevedono i ricavi e costi relativi all’ambiente e 

alla sua gestione. Un’azienda che voglia orientare la propria attività verso la sostenibilità, dovrà 

considerare nelle proprie strategie la variabile socio-ambientale e includerla nella 

programmazione di breve periodo. Pertanto, tale strumento guida l’agire manageriale nel 

perseguimento simultaneo degli obiettivi di economicità, eco-efficienza e socialità e promuove 

i comportamenti in linea con gli obiettivi di sostenibilità al fine di massimizzarne l’efficacia e 

l’efficienza. 

Infine, l’analisi degli scostamenti evidenzia le variazioni verificatesi tra valori programmati e 

valori consuntivi con lo scopo di individuare le modifiche intervenute durante lo svolgimento 

dell’esercizio, monitorando periodicamente i risultati conseguiti e confrontando gli stessi con 

gli obiettivi prefissati. Tale analisi consente di identificare le cause che hanno determinato tali 

scostamenti e di intervenire su di essi attraverso azioni correttive volte a eliminare le anomalie 

rilevate, a riallineare i risultati effettivi con quelli programmati o a riformulare il piano d’azione. 
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