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INTRODUZIONE  

La finalità di questo elaborato è comprendere le dinamiche di applicazione del cosiddetto 

“Controllo di Gestione” nelle micro e nelle piccole aziende. Come possono fare le entità di 

ridotte dimensioni ad attuare una pianificazione efficiente ed efficacie per i loro piani di 

produzione e di vendita. 

Il primo capitolo riguarda una panoramica di ciò che caratterizza lo scenario attuale del 

sistema impresa, sia per quanto concerne l’imprenditorialità generale, sia in riferimento a ciò 

che contraddistingue e influenza i sistemi imprenditoriali di ridotte dimensioni, nello specifico 

delle micro e piccole imprese. Attenzione rilevante viene riposta riguardo le motivazioni che 

hanno portato, prima, la dottrina comunitaria, attraverso la “Raccomandazione 2003/361/CE 

“emanata dalla Commissione Europea; e, successivamente, dell’ordinamento Italiano, 

mediante l’applicazione del “D.LGS. 139/2015”, alla definizione dei caratteri di distinzione per 

le MPMI, sia in riferimento ai fattori qualitativi, che ai fattori quantitativi, maggiormente 

riconosciuti e riconoscibili, ossia le soglie dimensionali e finanziarie e l’accezione di impresa 

autonoma, collegata o associata. 

Il secondo capitolo analizza, essenzialmente, i procedimenti necessari all’applicazione 

ottimale dello strumento di controllo di gestione. Partendo dalla sua definizione dal punto di 

vista della dottrina economica che comprende le diverse fasi operative e le sue finalità. 

Successivamente, ci si concentra maggiormente sugli elementi che contraddistinguono lo 

strumento sottoposto ad analisi con riferimento particolare ai diversi centri di responsabilità, 

alla distinzione delle metodologie di calcolo dei costi che possono essere impiegate, da quelle 

più “tradizionaliste” basate sull’attribuzione degli oneri ai singoli oggetti di costo, direct 

costing e full costing, a quelle leggermente più evolute, come l’activity based costing (ABC), 

che si focalizza maggiormente sull’attribuzione dei costi alle attività che li producono. Il passo 

seguente è l’analisi e la differenziazione tra i budget operativi e i budget direzionali con 

particolare attenzione alle diversità e alla valenza economica riposta nei singoli budget 

operativi affinché possano essere inclusi ottimamente all’interno del corretto controllo di 

gestione e, in conclusione, l’esame del processo di reporting. L’ultimo passaggio, risulta essere 

essenziale alla direzione aziendale per comprendere la situazione attuale dell’attività 

produttiva e si compie mediante l’analisi degli scostamenti e degli indicatori di performance 
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che culminano con la composizione dei report aziendali riferiti ad ogni singolo settore 

aziendale. 

Il terzo capitolo è quello maggiormente focalizzato sulla vera e propria applicazione, o come 

si vedrà delle cause del mancato utilizzo, del controllo di gestione all’interno delle micro, 

piccole e medie imprese. L’analisi si articola con la definizione e la distinzione dei soggetti i 

quali dovrebbero essere preposti allo sviluppo e all’applicazione dello strumento gestionale, 

ossia i controller, successivamente vi è un esame dell’organizzazione del lavoro all’interno del 

micro e delle piccole imprese. Nel fattore dell’organizzazione aziendale si ripone particolare 

attenzione, in quanto fortemente caratterizzato dall’elemento dell’“imprenditore tuttofare”, 

il quale racchiude dentro di sé il ruolo di imprenditore e di manager e si predispone come il 

soggetto adibito a svolgere qualsiasi tipologia di attività economica all’interno della sua 

impresa, senza che possegga reali competenze e capacità, sia dal punto di vista delle 

conoscenze, sia dal punto di vista delle tempistiche. Tra le attività svolte dall’imprenditore vi 

è, appunto, anche il controllo di gestione. Estremamente collegato alla figura 

dell’imprenditore tuttofare vi è il legame con la famiglia, infatti, verrà fatto un focus 

interessante che riguarda la relazione tra l’imprenditore e la sua famiglia. Partendo da tale 

analisi si passa, più nello specifico, alle fattispecie delle imprese familiari e delle sfaccettature 

che le contraddistinguono. 

Infine, all’interno del quarto capitolo vi sarà un breve elenco di alcune delle normative 

Europee destinate alle MPMI, successivamente verrà analizzata, più nello specifico, la direttiva 

comunitaria denominata “Small Business Act” emanata dalla Commissione Europea il 

30.09.2008, la quale si predispone come normativa guida per la regolarizzazione e per la 

corretta legiferazione da parte di tutti gli Stati membri di disposizioni in favore ed in sostegno 

alle attività svolte dalle imprese caratterizzate da ridotte dimensioni e in particolare dalle 

micro imprese. La prima parte dell’analisi riguarda le esigenze economiche e normative che 

stanno alla base del concepimento della norma UE e ci si sofferma sull’esame del principio 

cardine che contraddistingue nella sua totalità la disposizione, ossia “Think Small First”. Il 

fattore critico appena citato sottolinea quanto riportato nei capitoli precedenti riguardo la 

posizione fondamentale che ricoprono le imprese di ridotte dimensione all’interno della 

struttura imprenditoriale comunitaria nel momento attuale. L’analisi si focalizza, poi, sui dieci 

principi, i quali sono collegati ad altrettante azioni che ogni Stato membro e la stessa Comunità 
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europea devono prefiggersi affinché gli scopi e gli obiettivi prefissati possano essere raggiunti 

sia a livello nazionale che a livello europeo. Di seguito vengono analizzate tre comunicazioni 

successive della Commissione Europea, che riguardano un riesame delle azioni svolte da ogni 

singolo stato membro, il grado di partecipazione alle attività promosse dalla comunità 

Europea, l’inserimento di nuove disposizioni a causa della crisi economica che sta 

caratterizzando l’intera sfera economica del mercato unico e la modificazione di alcune delle 

procedure di attuazione e recepimento dei principi, che devono seguire i caratteri di idoneità 

e di snellimento delle procedure amministrative. 

L’elaborato si conclude con le disposizioni adottate dall’ordinamento italiano per il 

recepimento e l’attuazione delle politiche economiche incluse nella comunicazione della 

Commissione Europea “Small Business Act”. L’esame posto in essere viene svolto attraverso 

lo studio delle pratiche promosse e svolte dal Ministero dello Sviluppo Italiano e dai diversi 

Governi che si sono succeduti dal 2010, anno del recepimento, ad oggi, contenute nel 

Rapporto annuale 2013 “Le iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese adottate 

in Italia nel 2012” e nel Rapporto annuale 2016: “Le iniziative a sostegno delle micro, piccole 

e medie imprese adottate in Italia nel secondo semestre 2015 e nel primo semestre 2016”. 
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1. LE MICRO IMPRESE E LE PICCOLE IMPRESE 

1.1. INTRODUZIONE  

All’interno della prima parte di questo capitolo chi scrive intende effettuare, inizialmente, una 

panoramica di quello che è lo scenario attuale del sistema impresa in Italia, analizzando i dati 

forniti dall’istituto nazionale di statistica circa la quantità di imprese presenti nel territorio 

italiani, con particolare attenzione ai dati di creazione di nuove imprese ma anche di 

cessazione di impresa. Successivamente, l’analisi si concentra riguardo allo spazio economico 

presidiato dalle micro, piccole medie imprese sia a livello Italiano, con valori di estrema 

rilevanza, ma anche per quanto riguarda il mercato di tale fattispecie di entità anche per il 

mercato comunitario. 

In relazione alle piccole imprese attenzione viene riposta verso la motivazione che spingono 

gli imprenditori a preferire tali caratteristiche dimensionali, a discapito di realtà più grandi, 

con riferimento alle conseguenze, sia di tipo economiche, sia di tipo gestionale, che si trovano 

a fronteggiare gli imprenditori che scelgono di seguire la loro vocazione imprenditoriale, nel 

bene e nel male. 

La seconda parte, invece riguarda le diverse definizioni che fanno riferimento alle micro, 

piccole e medie imprese. Dal punto di vista del legislatore italiano, quindi analizzando la norme 

del codice civile riguardanti, in generale, l’imprenditore (Art. 2082) e, successivamente, nel 

dettaglio il piccolo imprenditore (Art.2083). Per quanto concerne l’ordinamento italiano, i soli 

articoli del codice civile forniscono un quadro ristretto della definizione, è necessaria, quindi, 

l’analisi del decreto legislativo 139/20151, il quale, con disposizione del codice civile, articolo 

2435-bis, delinea le soglie massime necessarie per poter adottare la qualifica piccola azienda. 

Novità apportata dal decreto bilanci e introdotta nel codice civile italiano con l’articolo 2435-

ter è la definizione di micro-impresa, la quale sarà essenziale nel proseguo dell’elaborato. 

                                                           
1 D.LGS 139/2015, chiamato anche decreto bilanci: riguarda l’attuazione della direttiva 2013/34/UE in 

riferimento dei bilanci consolidati, dei bilanci d'esercizio e delle relative relazioni delle diverse tipologie di 

impresa. Tale direttiva modifica la direttiva 2006/43/CE e abroga delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

esclusivamente in relazione alla parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per 

le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. 
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Per ciò che concerne la dottrina comunitaria, all’interno della seconda parte del capitolo, 

viene analizzata la raccomandazione 2003/361/CE dell’Unione Europea, la quale fornisce agli 

Stati membri e agli altri organi interessati le soglie quantitative e le fattispecie di imprese che 

devono essere prese in esame per l’assegnazione del requisito di PMI, essenziale per poter 

usufruire e aderire allo politiche economiche a sostegno delle micro, piccole e medie imprese. 

La terza e ultima parte riguarda i criteri di distinzione utilizzati per le micro, piccole e medie 

imprese. Sia dal punto di vista dei parametri qualitativi utili per l’identificazione di tali entità, 

sia, per ciò che concerne i parametri qualitativi, ben più importanti, ovvero sia un’attenta 

analisi delle soglie e delle tre categorie di imprese: autonome, associata e connessa; a cui fa 

riferimento la raccomandazione 2003/361/CE. Questa parte termina con la classificazione dei 

dati e delle metodologie necessarie al calcolo di essi, al fine di poter conferire ad un’impresa, 

in riferimento ai rapporti che instaura con altre imprese, l’accezione di PMI.  

 

1.2. SCENARIO ATTUALE DEL SISTEMA IMPRESA  

1.2.1. Situazione generale italiana 

In Italia, secondo quanto viene riportato dai dati ISTAT2, il numero di imprese presenti sul 

suolo nazionale nell’anno 2015 è di 4.338.000, suddette danno occupazione a 16 milioni 290 

mila addetti al lavoro.  

Rispetto agli anni precedenti è possibile riscontrare alcuni fattori principali che caratterizzano, 

negativamente e positivamente, i dati forniti da ISTAT.  

Il primo, riguarda il numero di aziende attive rispetto agli anni precedenti (Tavola 1), da ciò 

risulta una perdita di circa 21 mila imprese rispetto al 2014 e di, addirittura, circa 52 mila 

imprese rispetto al 2013, questo a conferma di un trend assai negativo che dal 2008, anno 

dell’inizio della grave crisi finanziaria che ha colpito tutto il mondo,  sta contrassegnando in 

generale qualsivoglia mercato, ma in modo particolare il nostro Paese. In correlazione al dato 

negativo, appena analizzato, però, vi è una consolazione che ne deriva: le aziende 

                                                           
2 Istat, Demografia d’impresa – Anni 2010-2015, comunicato stampa, 08/2017 - 

https://www.istat.it/it/archivio/203148 
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sopravvissute dall’inizio della crisi ad oggi sono quelle che presentano i bilanci più solidi e con 

una sostanziosa patrimonializzazione, a discapito di quelle estromesse dal mercato nel corso 

degli anni che esibivano un elevato rischio economico-finanziario. Infatti, il numero di imprese, 

come si evince dalla tavola 1, si è ridotto, ma al contempo il tessuto economico italiano si è 

stabilizzato e punta al raggiungimento dei livelli di competitività e produttività pre-crisi. 

 

 

 

Il secondo dato, leggermente, ma non del tutto, più incoraggiante per il futuro è il numero di 

imprese nate (Tavola 2). Nel 2015, infatti, si sono formate circa 279 mila unità in più rispetto 

al 2014, dato che riscontra un lieve incremento rispetto alla crescita avvenuta nel biennio 

precedente, 2013 su 2014, nel corso del quale vi era stato un ampliamento di 4643 imprese 

nel territorio nazionale. 

 

ANNO 0-9 10-49 50-249 TOTALE

2012 4.229.730    187.514       21.606         4.438.850    

2013 4.185.081    180.464       21.385         4.390.513    

2014 4.158.660    175.742       21.106         4.359.087    

2015 4.136.831    176.332       21.256         4.338.085    

Fonte: Elenco imprese Ateco 2007 - Istat http://dati.istat.it/Index.aspx#

Numero di addetti per impresa

Tavola 1 - Numero di imprese attive - Anni 2012-2015
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Tuttavia, anche verificandosi un incremento della natalità, non si può del tutto essere 

soddisfatti dello scenario attuale, in quanto, come appena commentato, tale crescita è 

accompagnata da un tasso di mortalità che si avvicina di molto al 9%. Tale processo conferma 

il tasso netto di turnover3 negativo che per il sesto anno consecutivo, tenendo in 

considerazione l’arco temporale dal 2010 al 2015 (Tavola 3), accompagna i processi di natalità 

e mortalità, registrando un -1.6 nel 2015 rispetto al 2014.  

 

 

                                                           
3 Con l’indicatore “tasso netto di turnover” ISTAT identifica la differenza tra il tasso di natalità e il tasso di 

mortalità delle imprese. 

Anno
Imprese

nate

Imprese

cessate

2010 265.060                            310.335                            

2011 264.671                            316.695                            

2012 275.427                            320.511                            

2013 276.538                            345.229                            

2014 274.489                            334.071                            

2015
(a) 279.132                            339.955                            

Tavola 2 - Imprese nate e cessate - Anni 2010-2015

(valori assoluti e percentuali)

Fonte: STRUTTURA E OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE. REGISTRO STATISTICO DELLE IMPRESE ATTIVE (ASIA)

(a) Valori stimati della mortalità

Anno
Tassi di

natalità

Tassi di

mortalità

Tasso netto

di turnover

2010 6,7 7,8 -1,1

2011 6,7 8,0 -1,3

2012 7,0 8,1 -1,1

2013 7,1 8,8 -1,7

2014 7,1 8,7 -1,6

2015(a)
7,3 8,9 -1,6

Tavola 3 - Tassi di natalità e di mortalità delle imprese- Anni 2010-2015

(valori assoluti e percentuali)

Fonte: STRUTTURA E OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE. REGISTRO STATISTICO DELLE IMPRESE ATTIVE (ASIA)

(a) Valori stimati della mortalità
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1.2.2. Micro, piccola e media impresa 

Ciò che più interessa per la continuazione di questo elaborato è il dato delle piccole imprese 

che nell’anno 2015 ha oltrepassato il 95% del totale delle imprese italiane e a livello europeo 

il dato si gonfia oltremodo arrivando al 98%. Esse risultano essere una risorsa fondamentale 

per lo sviluppo economico comunitario, in termini di redditività, di competitività, di creazione 

di posti di lavoro e di risorse umane. Al fine di categorizzare il termine “piccola impresa”, lo 

studio ISTAT tiene in considerazione le imprese con un massimo di 10 addetti, nonostante che 

nello specifico il termine più appropriato per definire questa particolare fattispecie di impresa 

sarebbe “microimpresa”, in accordo con la raccomandazione 2003/361/CE fornita dall’Unione 

Europea e con il codice civile italiano, successivamente verranno analizzate, nello specifico, 

entrambe le definizioni. Nel proseguo dell’elaborato si effettuerà un’analisi della 

raccomandazione europea 20034, con un’ulteriore e più dettagliata distinzione e 

frammentazione delle soglie che contraddistinguono una micro, piccola, media impresa da 

tutte le altre tipologie. 

A livello comunitario l’Italia primeggia nel numero di microimprese e piccole imprese attive 

sul suolo nazionale con circa 4 milioni e 200 mila unità (dato aggiornato al 2015, secondo 

quanto fornito dall’ISTAT, tavola 1), come appena citato sono oltre il 95% del totale delle 

imprese (tavola 5), circa un quinto del totale delle MPMI europee. All’interno di queste entità 

sono impegnati oltra 7 milioni e 500 mila addetti (tavola 4), ossia il 46% dei dipendenti privati 

totali fino ad arrivare prossimi al 80% del totale se si tengono in considerazioni coloro 

impiegati in imprese con massimo 249 addetti (tavola 5). Per ciò che concerne le imprese di 

grandi dimensioni, ossia con un numero di addetti superiore ai 250, l’istituto di ricerca 

statistica italiano sottolinea una porzione minima di imprese che appartengono a detta 

categoria (lo 0,1% delle imprese e il 19% degli addetti totali). 

 

 

 

                                                           
4 Raccomandazione 2003/361/CE della commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea L 124 del 20 maggio 2003. 
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Al fine di concludere questa breve analisi numerica dello scenario imprenditoriale italiano si 

determina la dimensione media per ogni tipo di impresa. Il dato, come pare chiaro, risulta 

essere molto contenuto e si attesta a 3,7 addetti per ogni azienda (Tavola 6), in contrasto con 

ANNO 0-9 10-49 50-249 250 e più TOTALE

2012 7.803.370   3.341.020   2.088.952   3.488.868   16.722.210 

2013 7.657.247   3.219.483   2.074.730   3.475.332   16.426.791 

2014 7.497.641   3.134.894   2.058.163   3.498.611   16.189.310 

2015 7.493.481   3.145.030   2.068.243   3.583.121   16.289.875 

Fonte: Elenco imprese Ateco 2007 - Is tat http://dati .i s tat.i t/Index.aspx#

Numero di addetti per impresa

Tavola 4 - Numero di addetti per imprese attive - Anni 2012-2016

Imprese attive
Tasso di 

occupazione
Addetti

Tasso di 

occupazione 

Numero di 

dipendenti 

medio per 

0-9 4.180.870,00     95,22% 7.493.480,79     46,00%

10-49 184.098,00        4,19% 3.145.030,27     19,31%

50-249 22.156,00          0,50% 2.068.243,48     12,70%

250 e più 3.787,00            0,09% 3.583.120,57     22,00%

TOTALE 4.390.911,00     100,00% 16.289.875,11   100,00% 3,7

Fonte: dati  forniti  da  Ateco 2007

2015Numeo di 

addetti per 

impresa

Tavola 5: Tasso di occupazione per impresa e per addetto
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la media europea di 8,8 dipendenti, ciò evidenzia, nuovamente la tendenza dell’imprenditoria 

italiana a preferire il piccolo, anzi il micro.  

 

Alla luce dei dati appena analizzati è possibile affermare che: il sistema economico attuale è 

fortemente contrassegnato da un numero di MPMI molto elevato e in continua crescita, 

questo in quanto la caratteristica dimensionale conferisce a tali entità delle peculiari 

caratteristiche e predisposizioni alla creatività, all’efficienza, all’efficacia, alla flessibilità e allo 

sviluppo che nella maggior parte delle grandi imprese o in gruppi di impresa è difficile 

riscontrare per le difficoltà che esse trovano ad affinare e applicare politiche di controllo, 

creazione e  sviluppo comuni o, in ogni caso, che siano produttive ed funzionali a tutte le parti. 

Concludendo l’analisi è possibile affermare che nel 2015 il tessuto imprenditoriale italiano 

sembrerebbe essere uscito definitivamente dalla crisi, sebbene si presenti con un numero 

inferiore di imprese attive sul mercato. Tuttavia, tali imprese sopravvissute risultano essere 

più solide e perseguono una strada di crescita robusta e consolidata, grazie alla forte voglia di 

innovazione e allo spirito altamente imprenditoriale che ha da sempre contraddistinto i 

protagonisti dell’economia italiana. 

1.2.3. Nanismo 

In Europa, ma soprattutto in Italia, la propensione alle dimensionali ridotta delle imprese, 

viene definita “nanismo”. Lo sviluppo di un gran numero di piccole imprese sottolinea la forte 

vocazione imprenditoriale del Paese, la quale è, in parte, favorita da alcuni fattori non di poco 

conto: 

❖ Sistema di imprese controllate e gestite da famiglie: questa fattispecie comprende i 

casi in cui rami di piccole imprese familiari facenti parte, spesso, del medesimo settore, 

per effetto dello sviluppo della tecnologia o dello spirito imprenditoriale decidono di 

scindersi in imprese minori e iniziano a coltivare realtà collegate ma indipendenti. 

TOTALE IMPRESE TOTALE ADDETTI Δ ADDETO PER IMPRESA

4.390.911             16.289.875           3,7

Tavola 6: Tasso di occupazione per impresa e per addetto

Fonte: dati  forniti  da  Ateco 2007
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❖ Barriere di entrata basse: in termini di investimenti iniziali, i quali sono alla portata del 

singolo nuovo imprenditore o, in diversi casi è possibile avvalersi di imprese terze per 

il reperimento dei fondi necessari per l’avviamento della nuova attività di impresa. 

❖ Esistenza dei cosiddetti “distretti”: fattore legato al punto precedente, in quanto 

l’appartenenza ad un distretto, quindi ad un’area geografica circoscritta, può 

significare essere a contatto con persone e imprese impegnate nel medesimo settore. 

Tale vicinanza rende più agevole il passaggio di informazione tecniche e commerciali, 

nonché facilita l’eventuale reperimento di macchinare usati e forza lavoro già 

competente in tale settore. 

Suddetti fattori caratterizzano in parte il mondo della piccola impresa, aiutano a reperire 

risorse e competenze rendendo, in parte, più accessibile il mondo dell’imprenditorialità. 

La piccola impresa detiene, intrinsecamente, dei profili strutturali e dei comportamenti 

strategici ben precisi. Essi, a loro volta, si modificano in base alle variabili esterne, ossia al 

settore, alle dimensioni, al mercato, ai distretti e alle tecnologie cui fanno riferimento. 

Ciononostante, se per una grande impresa il profilo dell’amministratore delegato o del CEO5 

sono determinanti per le sorti e per le decisioni aziendali, nel caso della piccola impresa tutto 

passa attraverso le scelte che vengono fatte l’imprenditore e specificamente dalla sua 

vocazione imprenditoriale. Infatti, su questi ultimi deve essere posta particolare attenzione da 

studiosi, policy maker e governance statali affinché vengano redatti programmi di sviluppo e 

assistenza allo small business. L’imprenditore deve essere guidato a governare la propria 

impresa verso un consolidamento e una crescita continua nel tempo. 

In questa direzione si sta adoperando con diverse normative e piani di aiuto l’Europa, con lo 

scopo di costruire degli strumenti di sostegno alle MPMI, sia per quanto concerne 

l’implementazione e lo sviluppo delle imprese stesse, sia nell’ambito dell’aiuto 

dell’espletazione degli adempimenti amministrativi e regolamentari. Un focus importante vi 

è, inoltre, riguardo il sostegno alle attività per l’accesso al credito. 

Con il termine “nanismo”, negli anni passati, si faceva riferimento ad una accezione e ad un 

significato non propriamente positivo, in quanto il modello della piccola impresa, spesso, si 

                                                           
5 Chief executive officer 
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trovava in difficoltà a fronteggiare i mutamenti strutturali che si sono succeduti nel passare 

dei decenni all’intero sistema economico mondiale. La globalizzazione, la continua ricerca 

informatica e lo sviluppo della tecnologia hanno reso difficile il posizionamento e il 

mantenimento della capacità produttiva di molte imprese di piccole dimensioni.  

Queste problematiche, molto spesso, sono state causate da carenze dal punto di vista di 

risorse umane e finanziarie che hanno reso difficile la competitività di tali imprese in scenari 

economici ampi e fortemente concorrenziali, basti pensare alle economie dei mercati 

emergenti che in grandi porzioni di mercato hanno spazzato via la piccola e medie impresa 

artigianale e manifatturiera italiana. 

Ricapitolando i problemi principali che un’impresa di piccole dimensioni po’ aver riscontrato 

nel corso della vita economica sono:  

• Natura finanziaria: le nuove imprese, spesso, si ritrovano ad avere il problema del 

reperimento di capitali. In molti casi le imprese nascono con l’apporto di capitali propri 

dell’imprenditore, i quali difficilmente possono essere in grado di competere con le 

risorse finanziarie ben più vaste di un’azienda più grande. Inoltre, all’apporto di capitali 

propri da parte dell’imprenditore è connessa la difficoltà dell’accesso al credito 

bancario, in quanto le risorse apportare, spesso, non sono sufficienti a fornire le 

garanzie necessarie richieste degli intermediari finanziari. 

• Difficoltà di attuazione di processi di accumulo di risorse e/o competenze: tornando 

alla fattispecie di piccola impresa nata dall’uscita di un familiare, in questo caso 

l’impatto di questa uscita potrebbe rilevarsi determinante ai fini della continuazione 

d’impresa. Le piccole imprese sono, per definizione stessa, caratterizzate da un 

numero ristretto di personale, spesso anche poco qualificato, a causa della mancanza 

delle risorse finanziarie per il reperimento di specialisti del settore di attività. 

• Controllo dei mercati in cui si opera: per quanto riguarda il controllo del mercato vi è 

una grossa difficoltà per le piccole imprese, infatti, questa caratteristica è riservata 

specialmente alle grandi imprese. In quanto in grado di effettuare e redigere report e 

analisi di mercato con l’aiuto dei quali valutare e, in caso, modificare le proprie 

strategie. 
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• Freno alla competitività internazionale: la competitività è una caratteristica che 

difficilmente può contraddistinguere una micro o piccola impresa, in quanto più si alza 

il livello di competitività del mercato più, solitamente, è necessario reperire risorse, sia 

di tipo finanziario, quindi investimenti terzi, sia di tipo umano, con il conseguente 

superamento dei limiti quantitativi delle MPI. 

• Limitazione dei mercati: laddove le soglie o i ritorni degli investimenti richiedono tempi 

più lunghi le MPMI sono spesso tagliate fuori da ogni valutazione. 

Ciononostante il fenomeno del nanismo ha accompagnato, accompagna e accompagnerà il 

sistema economico italiano per molto tempo ancora, in quanto, anche se vi sono delle 

oggettive barriere allo sviluppo della propria imprese, come ad esempio la limitata capacità di 

gestione, la rigidità del mercato e la circoscritta conoscenza delle opportunità di sviluppo 

internazionale che si potrebbe avere, vi sono delle imprese che non sono cresciute 

dimensionalmente nel passare del tempo e forse non lo faranno mai. 

Tale processo di non sviluppo deriva dal fatto che vi sono dei fattori che implicitamente fanno 

si che le imprese decidano di non crescere e rimanere nella situazione attuale, tali fattori sono: 

❖ Il numero dei dipendenti: tale parametro influenza sia un sistema di facilitazione, 

accessibile solo ed esclusivamente se si ricade all’interno di determinati parametri, sia 

il meccanismo che riguarda la concessione di contributi, anch’essi assegnati solo se il 

numero di dipendenti inferiore a determinate soglie. 

❖ Più facilità e possibilità dell’elusione fiscale: in quanto il sistema fiscale attuale rende 

ancora possibili alla micro e piccole aziende delle operazioni atte ad eludere il fisco. 

Tali non sarebbero possibili se l’impresa in questione avesse delle dimensioni maggiori, 

in quanto sarebbe soggetta a controlli ben più rigidi e specifici. 

❖ Crescita tecnologica: strettamente collegata alla possibilità di riduzione del personale, 

che può, in determinati settori, essere sostituito dell’utilizzo di apparecchiature o 

sistemi informatici. 

❖ Attitudine degli imprenditori: essi preferiscono gestire piccole imprese, in primo luogo, 

per ridurre il rischio collegato alle ricchezze personali accumulate, in secondo luogo, 

perché all’interno di piccole realtà è possibile attuare un controllo più diretto di tutti i 

processi produttivi, senza dover far ricorso all’aiuto di terzi per il controllo e la gestione 

della propria impresa o di parte di essa. 
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1.3. DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA  

1.3.1. Motivo della necessità di definizione (ambito di applicazione) 

Risulta essenziale fornire una definizione univoca e uguale per tutti di: 

o Micro impresa, 

o Piccola impresa, 

o Media impresa,  

al fine di uniformare e coordinare a livello italiano, ma soprattutto comunitario, l’ambito di 

applicazione delle normative e degli interventi promossi delle pubbliche amministrazioni per 

migliorare le condizioni economiche 

Le caratteristiche che delineano la figura delle MPMI servono per garantire:  

❖ La concorrenza equa a tutte le imprese che presentano determinati requisiti, senza il 

rischio di trovarsi a dover competere con imprese che, grazie alle dimensioni più 

importanti, possono contare su risorse economiche più forti.  

❖ Il miglioramento del contesto economico e di operato delle MPMI. Promuovendo lo 

spirito di imprenditorialità che caratterizza tali entità. 

❖ Escludere le imprese che per motivi quantitativi o qualitativi non rientrano nei 

parametri minimi. 

Al fine di identificare le MPMI sono identificabili due tipologie di parametri: il primo riguarda 

l’esistenza di criteri qualitativi, i quali riguardano le caratteristiche proprie di un’impresa, ossia 

il profilo del proprietario, le metodologie di finanziamento utilizzate, il sistema organizzativo 

al vertice dell’impresa, la relazione tra impresa e famiglia, il sistema operativo e il 

posizionamento all’interno del mercato di riferimento. Mentre la seconda tipologie riguarda i 

parametri quantitativi, ossia quelli legati all’identificazione di MPMI in base a caratteri 

dimensionali ben specifici. 

Tali parametri quantificavi riguardano: 

▪ Natura economica: ossia, prendono in considerazione fatturato o valore aggiunto. 

▪ Natura patrimoniale: vengono effettuati i calcoli su: capitale fisso, capitale investito, 

capitale circolare e capitale proprio. 
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▪ Natura organizzativa: di importanza ci sono in numero di dipendenti, numero di 

addetti, numero di livelli esecutivi e direttivi. 

▪ Natura tecnica: analisi che riguarda le potenzialità degli impianti e il numero delle unità 

produttive. 

 

1.3.2. Classificazione delle MPMI 

Come già sottolineato, l’esigenza di una definizione univoca è utile a uniformare la dottrina 

comunitaria in relazione ai requisiti minimi per accedere alle facilitazioni del caso. In quanto 

la distinzione cambia di Paese in Paese, per esempio il fattore dimensionale è diverso per 

l’ordinamento italiano, che racchiude nel segmento PMI tutte le aziende con al massimo 250 

impiegati, in Germania il limite sale fino ai 500, mentre, al contrario in Belgio scende a 100 

addetto, infine, negli Stati Uniti non vi è una vera e uniforme definizione, in quanto essa varia 

da settore a settore. 

Nei prossimi paragrafi verrà effettuata un’analisi dell’ordinamento italiano e della 

Raccomandazione Europea che unifica tutte le definizioni. 

1.3.3. Ordinamento Italiano ante D.LGS. 139/2015 

Per ciò che concerne l’ordinamento italiano non vi è una vera e propria definizione specifica 

che porti ad una frammentazione regolata dalla legge in tema di micro, piccola e media 

impresa, ma le differenziazioni possono essere ritrovare all’interno delle leggi fiscali, della 

normativa finanziaria e, in parte, nel codice civile. Quest’ultimo fornisce la definizione di 

imprenditore e una distinzione delle tipologie di imprese secondo: l’oggetto6, le dimensioni7 

e la natura dell’oggetto8. 

Elemento essenziale per il legislatore è la valutazione dell’imprenditore, in quanto l’articolo 

2082 del codice civile definisce imprenditore: “chi esercita professionalmente un’attività 

                                                           
6 Art 2135, cc, Imprenditore agricolo, colui che ha per oggetto la coltivazioni, selvicoltura e allevamento; e Art. 

2195, cc, imprenditore commerciale, colui che svolte attività diverse da quelle agricole. 

7 Art. 2083, cc, definisce le piccole imprese come l’attività organizzata e svolta dal titolare con il proprio lavoro 

o con il lavoro svolto dai suoi famigliari. 

8 Distinzione tra imprese private, pubbliche, individuali e collettive. 
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economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi”, di 

importanza rilevante vi sono, quindi:  

• la professionalità: l’impresa deve essere stabile e non può essere occasionale;  

• l’economicità: l’attività economica, deve condurre e garantire la copertura dei costi 

attraverso i ricavi ottenuti dall’attività economica. Il perseguimento del profitto non è 

condizione necessaria, si pensi alle organizzazioni no profit, alle cooperative o alle 

imprese pubbliche. 

• L’organizzazione: ossia, l’imprenditore dispone l’attività, stabilendo cosa, come, 

quando e dove produrre, attraverso l’utilizzo di diversi fattori produttivi. 

Coloro i quali soddisfano tali requisiti sono considerati imprenditori e possono, di conseguenza 

avviare l’attività di impresa, chi non è definito da tali attitudini è esonerato dalla disciplina 

prevista dall’imprenditore stesso. 

Il codice civile fornisce una definizione, all’articolo 2083, di piccolo imprenditore, ossia colui il 

quale, coltivatore diretto, artigiano o piccolo commerciante, svolge la propria l’attività 

professionale organizzata sfruttando prevalentemente il proprio lavoro o il lavoro dei 

componenti della sua famiglia. Attenzione particolare è riposta nei confronti dello 

svolgimento del proprio lavoro o quello dei famigliari all’interno dell’attività economica 

dell’impresa, in quanto l’incidenza del lavoro apportato dall’imprenditore e dai suoi famigliari 

all’interno dei processi produttivi deve essere prevalente rispetto al lavoro o ai capitali 

apportati da terzi alla medesima impresa. 

L’elemento organizzativo dei fattori produttivi del piccolo imprenditore lo differenzia rispetto 

al lavoratore autonomo, in quanto, quest’ultimo, manca di tale requisito organizzativo e per 

lo svolgimento della propria attività economica fa riferimento solo ed esclusivamente al 

proprio lavoro, per il medesimo requisito il piccolo imprenditore si differenzia rispetto al 

medio e grande imprenditore a fronte di un’organizzazione inferiore. 
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Il piccolo imprenditore, seppur assoggettato allo statuto generale dell’imprenditore, si 

differenzia dal medio e grande imprenditore ed è escluso: 

❖ Dal fallimento o concordato preventivo9,  

❖ Dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili10 

❖ Dall’obbligo dell’iscrizione al registro delle imprese11 

Per ciò che concerne la tematica del fallimento è utile soffermarsi, in quanto sono previste 

due definizioni di piccolo imprenditore riguardo questa tematica. La prima è quella appena 

analizzata dell’art. 2083 del codice civile, la seconda, invece, è rappresentata dall’articolo 1 

della riforma del diritto fallimentare del 2006, a sua volta modificata dal decreto correttivo 

del 12/09/200712. Tale decreto n. 169/07 ha modificato i requisiti quantitativi aggiungendone 

uno: 

1. “Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della 

istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un 

attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad 

euro trecentomila; 

2. Aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un 

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila 

3. Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 

cinquecentomila.” 

 

 

                                                           
9 Art. 2221, codice civile, esclude enti pubblici e piccoli imprenditori all’insolvenza di fallimento 

10 Art. 2214, codice civile. 

11 Art. 2202, cc. È prevista una sezione particolare per le piccole imprese, che ha come funzione di pubblicità 

notizia e la conoscenza dell’atto di iscrizione. 

12 Tale decreto in materia di fallimento è basato su criteri quantitativi e monetari.  
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1.3.4. Ordinamento Italiano post D.LGS. 139/2015 

Ogni qualvolta viene sottoposta ad analisi un’impresa per essere o no considerata MPMI, è 

necessario contestualizzare l’ambito di ricerca per tale analisi, in quanto vi sono delle 

peculiarità differenti. 

Per ciò che concerne la materia fiscale, l’identificazione di un’impresa come micro, piccola o 

media impresa è soggetta all’analisi dei requisiti richiesti dal D.LGS. 139/201513, anche 

chiamato “decreto bilanci”. Uno degli scopi principali intrinsechi alla riforma riguarda proprio 

il “pensare prima alle piccole aziende”14, tenendo in considerazione i principi di sussidiarietà 

e proporzionalità, garantendo che i benefici provenienti dalle facilitazioni e agevolazioni 

concesse siano direttamente proporzionali agli oneri amministrativi in capo alle imprese. 

Novità introdotta dal decreto bilanci nell’ordinamento italiano è la definizione di micro-

imprese, la quale si va ad aggiungere alla nozione di piccola società e di non-piccola società. 

Non vi è, invece, menzione delle medie imprese15, le quali nel proseguo dell’analisi per ciò che 

concerne l’ordinamento italiano saranno considerate come piccole imprese. 

Per avere un quadro più completo delle entità a cui si fa riferimento è necessario analizzare le 

soglie determinate dalla normativa per la differenziazione di micro-imprese e piccole società. 

 

                                                           
13 Decreto legislativo del 18 agosto del 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 205, il 4 settembre 2015, ossia 

l’attuazione della direttiva 2013/34/UE, “relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative  

relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle 

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello 

consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”. Le disposizioni di tale decreto 

sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, ossia per la redazione dei bilanci del 2016. 

14 Small Business Act 

15 I criteri distintivi della media impresa si trova all’Articolo 3, categorie di imprese e di gruppi, al comma 3, 

della Direttiva 2013/34/UE, ossia: 

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 20.000.000€ 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000€ 

- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 unità. 
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L’articolo 2435-ter del codice civile definisce le micro-imprese come quelle imprese che 

soddisfano i requisiti di: 

 Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000€ 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000€ 

 Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

Il codice civile, all’articolo 2435-bis, elenca le soglie necessarie per la definizione di piccola 

società: 

❖ Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000€ 

❖ Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000€ 

❖ Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

Condizione necessaria all’attribuzione della nozione di micro-impresa e piccola impresa è che, 

tali imprese non superino per due esercizi consecutivi almeno due dei suddetti limiti elencati. 

I limiti indicati dai due articoli del codice civile adottano dei valori delle soglie differenti da 

quelli forniti dalla direttiva 2013/34/UE, nello specifico, per le micro-imprese è richiesta 

l’esatta metà del valore massimo indicato dalla direttiva 2013/34/UE16, mentre per quanto 

riguarda le piccole imprese il legislatore ha scelto delle soglie di poco superiori a quelle 

direttiva 2013/34/UE17, ma in linea con i massimali consentiti. 

                                                           
16 L’articolo 3, categorie di imprese e di gruppi, al comma 1, della Direttiva 2013/34/UE suggerisce agli stati 

membri le soglie da non superare per la definizione di micro-impresa e piccola impresa. 

Micro-impresa, quando: 

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 350.000€ 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 700.000€ 

- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. 

17 Allo stesso modo il comma 2, vengono stabilite le soglie da non superare, ossia: 

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 6.000.000€ 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 12.000.000€ 

Suggerendo come soglie standard: 

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000€ 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000€ 

- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 
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Una volta riconosciuto lo “status”, è possibile accedere alle facilitazioni che gli articoli 2435-

bis e 2435-ter prevedono in considerazione della redazione del bilancio nella forma 

abbreviata. Tutte le imprese che non rientrano nelle fattispecie appena elencate, o per due 

anni consecutivi eccedono almeno due dei limiti prefissati non possono beneficiare delle 

semplificazioni previste, tuttavia, le società che possono considerarsi micro-imprese o piccole 

società non sono tenute ad aderire alle facilitazioni e, qualora lo ritenessero opportuno, 

possono ricorrere alla redazione del bilancio in forma ordinaria. 

 

1.3.5. Raccomandazione 2003/361/CE 

All’interno del contesto comunitario una definizione uniforme si è resa necessaria affinché 

venissero applicate unicamente e limitatamente alle micro, piccole e medie imprese le 

politiche economiche specifiche promosse in loro favore dalla comunità europea. 

A fronte di tale necessità, la commissione europea attraverso la Raccomandazione 96/280/CE 

del 3 aprile 1996, cominciò già allora ad evidenziare il problema di identificazione delle PMI in 

mancanza di un’indicazione generale data dall’organo comunitario. In quanto vi delle 

problematiche riguardo l’incoerenza e il poco coordinamento tra le iniziative promosse e 

supportate dell’Unione Europea e il recepimento di esse delle PMI all’interno degli stati 

membri, i quali richiedendo requisiti differenti l’uno dall’altro non erano in grado di 

uniformarsi e nel recepimento di tali politiche economiche.  

Successivamente la Commissione Europea ha provveduto ad aggiornare i requisiti richiesti per 

l’accesso o l’esclusione del mondo delle MPMI attraverso la Raccomandazione 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003. Tale raccomandazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea L. 124, del 20 maggio 2003, sostituisce la precedente (96/298/CE) e, attualmente, 

costituisce il riferimento più autorevole e ufficiale, al fine di delineare i parametri relativi 

all’accezione di micro, piccola e media impresa. Le definizioni sono entrate in vigore e 

diventate esecutive dal 1° gennaio 2005.  

Le modifiche apportate dalla più recente raccomandazione europea (ossia la 2003/361/CEE), 

nei confronti della versione 96/298/CE, risultano essere più adeguate alle diverse tipologie di 

PMI e definiscono più nel dettaglio le caratteristiche dei rapporti che intercorrono tra 
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differenti tipologie di impresa. I temi maggiormente colpiti dall’innovazione voluta dall’Unione 

Europea riguardano: 

❖ Una revisione delle soglie finanziarie, attuata per uniformare il mercato alle modifiche 

dei prezzi e della produttività.  

❖ Adozione di soglie finanziarie specifiche per la definizione della fattispecie di micro-

impresa, atte a diminuire le problematiche che riguardano, in prevalenza, la fase di 

avviamento. 

❖ Facilitazione in materia di finanziamenti azionari per le PMI, riservando a categorie 

particolari di possibili finanziatori, come business angels o società di capitali di rischio, 

trattamenti di favore. 

❖ La possibilità per università e istituti di ricerca, senza scopo di lucro, di partecipare 

finanziariamente, nel rispetto di limiti prefissati, all’interno delle PMI. 

❖ Differenziare le tipologie di imprese in base ai rapporti economici e partecipativi che 

adottano con o assieme ad altre imprese. 

Le soglie elencate dalla Commissione Europea costituiscono i valori massimi per la definizione 

di PMI, altresì è lasciato libero operato per la determinazione di eventuali soglie inferiori da 

parte degli Stati membri, della banca europea per gli investimenti18 e del fondo europeo per 

gli investimenti19. 

Come sottolineato la definizione di MPMI fornita dalla Raccomandazione 2003/361/CE è uno 

strumento tangibile studiato per aiutare tale fattispecie di imprese a distinguersi in maniera 

chiara, in modo da poter aderire appieno alle politiche di sostegno20 dell’Unione Europea e, di 

conseguenza, degli Stati membri. Non per niente, uno degli obiettivi principali della 

Raccomandazione è quello di garantire che l’assistenza riservata alle MPMI sia circoscritta 

                                                           
18 BEI: Banca Europea per gli Investimenti, ha il ruolo di assumersi prestiti sui mercati dei capitali ed elargire 

finanziamenti a condizioni favorevoli per i progetti in linea con le politiche o gli obiettivi ricercati dall’UE, 

L’istituto si occupa direttamente dei prestiti superiori ai 25 milioni di euro, in presenza di richieste di prestiti più 

esigui apre linee di credito a istituti finanziari minori. 

19 FEI: Fondo Europeo per gli Investimenti, ha come obiettivo il sostegno alla creazione, alla crescita e allo 

sviluppo delle PMI. 

20 Due esempi di politiche comunitarie Europee sono lo “Small Business Act” e il “Competitiveness of 

Entreprises and SMEs, tali saranno oggetto di analisi nel proseguo dell’elaborato. 
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limitatamente alle imprese che realmente necessitano di tali aiuti per motivi di dimensioni e/o 

composizione.  

Importanza rilevante, come nella definizione di imprenditore per il legislatore italiano, affinché 

un’entità sia considerata impresa, è lo svolgimento dell’”attività economica21”, tale è il fattore 

determinante, a discapito della forma giuridica presa in esame. Tale fattore determinate è 

esplicitato dall’articolo 1 della raccomandazione 2003/361/CE.  

“Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma 

giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica”. 

L’articolo prosegue elencando le attività che, qualora svolgano costantemente attività 

economica rientrano nella definizione di impresa, ossia: 

 le imprese familiari,  

 i lavoratori autonomi,  

 le associazioni 

 le società di persone. 

 

Sebbene vi sia un’apertura nei confronti di diverse tipologie di forme giuridiche societarie, 

decretare se una società rientri o meno all’interno dei parametri stabiliti non è per nulla 

semplice. Per tali motivazioni le sole soglie dimensionali e finanziarie non sono sufficienti a 

stabilire se PMI o no, in quanto un’azienda in media in Europa conta sei dipendenti, di 

conseguenza la grandissima maggioranza di imprese comunitarie ricadrebbero nella 

definizione di PMI se venissero osservati esclusivamente i fattori dimensionale e finanziario. 

Affinché sia fatta un’analisi più precisa devono essere effettuate attente valutazioni riguardo 

le risorse che un’impresa ha o può avere a disposizione, per questo motivo la definizione tiene 

in considerazioni eventuali rapporti che un’impresa ha con altre imprese, per non rischiare di 

definire PMI un’impresa che nella realtà non lo è, cadendo, quindi, in errore. 

                                                           
21 L’attività economica è intesa come “la vendita di prodotti o servizi ad un determinato prezzo, su un mercato 

determinato/diretto.” 



 

30 
 

1.4. CRITERI DI DISTINZIONE TRA MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

1.4.1. Introduzione 

La raccomandazione 2003/361/CE fornice le linee guida per la distinzione dei parametri in 

materia di microimprese, piccole imprese e medie imprese utili per identificare i destinatari 

delle politiche comunitarie promosse all’interno dei confini Europei. 

Con tale raccomandazione la comunità europea esorta e raccomanda gli Stati membri, la 

banca europea per gli investimenti e il fondo europeo per gli investimenti, di standardizzare i 

propri parametri di riferimento tenendo in considerazione quanto presente all’interno del 

titolo 1 dell’allegato22, affinché le entità prese in esame possano beneficiare dei programmi 

promulgati in loro favore. 

 

1.4.2. Fattori qualitativi 

Molti studiosi ed economisti marcano il rilievo di alcuni elementi qualitativi ricorrenti in 

diverse imprese per la definizione di PMI, tuttavia, nella dottrina europea gli elementi distintivi 

per la determinazione di micro, piccola e media impresa, rimangono quelli di carattere 

dimensionale e finanziario. 

Una breve analisi dei fattori qualitativi può essere utile a comprendere in maniera più 

esaustiva i motivi che spingono gli imprenditori a concentrarsi in questa tipologia di impresa 

e ad avere un quadro più completo riguardo alle cause dell’incremento sempre maggiore di 

PMI. 

- Forme di finanziamento: solitamente tali imprese utilizzano capitali propri per 

finanziare l’avvio, pertanto nel corso degli anni successivi possono riscontrare 

problematiche relativa al reperimento di finanziamenti da parte degli istituti di credito. 

- Potere di mercato ridotto: la caratteristica della piccola impresa è quella di presentare 

una potenzialità assai ridotta rispetto al mercato di riferimento, a causa proprio della 

                                                           
22 “Definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla commissione” allegato 

interno alla Raccomandazione 2003/361/CE 
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sua dimensione ridotta, in caso contrario, nella maggior parte dei casi, quando 

un’impresa comincia ad esercitare una rilevanza importante rispetto al proprio 

mercato è perché sta cambiando il suo assetto dimensionale e sta passando da azienda 

medio-piccola a grande azienda. 

- Composizione del vertice dimensionale: solitamente ridotto a poche persone, spesso 

solo uno, l’imprenditore stesso, in quale adotta decisioni di rilevanza assai importante 

anche riguardo tematiche di cui, nella realtà, non è particolarmente competente.  

- Sovrapposizione istituzionale tra famiglie e impresa: solitamente, a causa delle 

disponibilità finanziarie ridotte, l’imprenditore sceglie di fare affidamento alle figure a 

lui legate con legami di parentela per la gestione dell’attività economica dell’impresa. 

Tale chiusura nei confronti di risorse provenienti dall’esterno creare un limite allo 

sviluppo di capacità e conoscenze dell’impresa, ma allo stesso modo può far si che le 

collaborazioni divengano più strette in favore di una produttività aziendale maggiore.  

 

1.4.3. Fattori quantitativi  

Nonostante vi sia un interesse all’utilizzo di criteri puramente qualitativi per l’identificazione 

delle micro, piccole e medie imprese, rilevante importanza riguarda il riconoscimento dei 

fattori quantitativi, in quanto, sia il codice civile italiano, sia la raccomandazione 

2003/361/CEE dell’Unione Europea utilizzano tali requisiti nella definizione di tali imprese. 

Nel paragrafo precedente (riguardante la Raccomandazione 2003/361/CE) è stato anticipato 

che i criteri quantitativi o soglie per la definizione di MPMI non riguardano solamente l’aspetto 

dimensionale che presenta un’impresa, ma vengono tenute in considerazione anche le risorse 

a disposizione di tale impresa. 

 

a) Soglie dimensionali e finanziarie 

Per ciò che concerne i parametri dimensionali e finanziari la definizione di PMI include tutte 

le imprese in cui:  

 sono impiegati al massimo 250 addetti 
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 il fatturato annuo non superi i cinquanta milioni di euro, o, in alternativa, il totale attivo 

di bilancio non superi i quarantatré milioni di euro.  

Condizione necessaria, ma non sufficiente, di un’impresa per essere considerata PMI è il 

soddisfacimento del requisito riguardante il numero di addetti impiegati nell’attività 

economica, in nessun modo superiore ai 250 addetti. Il requisito non è sufficiente, in quanto 

è necessario che la società rispetti, inoltre, i requisiti di fatturato e di totale attivo di bilancio. 

Infatti, per ciò che concerne il secondo requisito, è lasciata libera scelta da parte dell’impresa, 

a seconda della propria convenienza, la decisione di soddisfare il parametro del fatturato o 

del totale dell’attivo di bilancio. L’impresa non è, quindi, tenuta a rispettare entrambi i 

parametri finanziari, anzi uno dei due può essere superato senza che la qualifica di PMI venga 

intaccata 

La possibilità di decisione concessa dalla commissione alle imprese riguarda la scelta si quale 

soglia finanziaria adottare è stata adottata in relazione al fatto che vi sono settori, come quello 

del commercio o della distribuzione, che inevitabilmente a causa della loro stessa natura 

fanno si che il fatturato possa essere più elevato rispetto ad altri settori, come per esempio 

quello manifatturiero. Tale concessione rappresenta un ulteriore passo di uniformazione e 

uguaglianza rispetto alle PMI che svolgono attività economiche differenti all’interno dello 

stesso mercato.   

I dati appena forniti riguardano, come detto, le soglie massime per l’accesso di un’impresa alla 

qualifica di PMI. È possibile effettuare un’ulteriore frammentazione del mondo delle PMI: 

ossia quello di dividere micro, piccola e media impresa. A tal proposito è utile analizzare 

l’articolo 2 della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, il quale 

stabilisce le soglie massime per ciascuna fattispecie (Tabella 1). 
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La condizione di appartenenza ad una classe di impresa deve sottostare al rispetto dei criteri 

di effettivi e fatturato o effettivi e totale attivo, come per la qualifica generale di PMI. Nel caso 

in sui le soglie prestabilite fossero in qualche modo superate, trova applicazione quanto 

descritto dall’art. 4 della Raccomandazione 2003/361/CE, co. 2: 

“Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver 

superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli 

effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o 

acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo 

superamento avviene per due esercizi consecutivi.” 

Tale articolo tutela le imprese che si trovano temporaneamente molto vicini ai limiti forniti 

dall’Art. 2 e che, a causa di annualità piuttosto produttive o in presenza di volatilità di mercato 

particolarmente significativa, rischiano di oltrepassarli. Infatti, se tale impresa dovesse 

superare i limiti previsti per l’esercizio di riferimento, la qualifica di MPMI non subirebbe 

alcuna modifica. La condizione verrà revocata nel caso in cui per due annualità consecutive i 

parametri forniti dovessero essere superati.  

Viceversa, è implicita la condizione contraria, ossia di acquisizione della condizione di PMI per 

un’impresa considerata, precedentemente, grande impresa. Infatti, se detta impresa per due 

esercizi consecutivi rispetta i parametri richiesti dalla definizione di micro, piccola e media 

impresa, durante l’esercizio successivo potrà giovare delle facilitazioni concesse alle PMI.  

 

 

OCCUPATI FATTURATO TOTALE ATTIVO

MICRO IMPRESA < 10 ≤ 2.000.000 ≤ 2.000.000

PICCOLA IMPRESA < 50 ≤ 10.000.000 ≤ 10.000.000

MEDIA IMPRESA < 250 ≤ 50.000.000 ≤ 43.000.000

PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE

Tabel la  1

TIPOLOGIA DI 

IMPRESA
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La tabella 2 fornisce degli esempi sintetici di come avviene l’acquisizione o la perdita della 

condizione di MPMI. 

 

La finalità di tale intervento è quella di non penalizzare le imprese che, per un breve periodo 

non continuativo, della loro attività economica, purché limitato ad un solo esercizio, registrino 

una crescita e un incremento della loro produttività con la perdita, successiva, della qualifica 

di PMI.  In quanto le cause del superamento potrebbero essere non direttamente dipendenti 

dalle scelte dell’impresa, ma dettate da condizioni specifiche del mercato di riferimento, da 

intuizioni particolari dell’imprenditore a breve termine o l’adozione di una politica economica 

innovativa per il settore in questione. Tali cause non possono prescindere dal fattore 

temporale, in quanto il superamento dei limiti può avvenire per al massimo un anno, affinché 

la condizione di PMI non venga revocata. 

 

Le disposizioni dell’art. 4, paragrafo 3, non sono applicate alle imprese oggetto di 

superamento delle soglie a seguito del cambiamento della proprietà occorsa a seguito di una 

fusione o di un’acquisizione. In considerazione del fatto che tale avvenimento 

nell’applicazione della dottrina non può considerarsi come una situazione temporanea o 

soggetta a volatilità. La valutazione dei dati necessari al mantenimento della qualifica di PMI 

dell’impresa tenuta in esame, viene effettuata in base alla struttura azionaria preesistente al 

Circostanza 

attuale
Esercizio n-1 Esercizio n-2

Condizione 

acquisita

PMI NO No Non – PMI

PMI SI No PMI

PMI SI SI PMI

Non – PMI SI SI PMI

Non – PMI NO SI Non – PMI

Non – PMI SI No Non – PMI

Non – PMI NO No Non – PMI

Requisiti per PMI

Tabel la  2
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momento del concordato, di conseguenza, la perdita dell’accezione di PMI potrebbe verificarsi 

simultaneamente all’atto di transazione, senza tenere conto dei dati forniti al momento della 

chiusura dei bilanci. 

Successivamente saranno analizzati nello specifico i parametri, effettivi, fatturato e totale 

attivo di bilancio, utilizzati dalla commissione europea. 

 

b) Tipologia di impresa 

Proseguendo con l’analisi della Raccomandazione 2003/361/CE fornita dall’Unione Europea 

va fatta un’analisi delle tipologie di imprese che limita ulteriormente i campi di operazione 

all’interno delle quali le MPMI possono operare in Europa e negli Stati membri. 

La commissione europea effettua una distinzione di tre categorie differenti di impresa23, 

ognuna delle quali fa riferimento ad una specifica tipologia di rapporto che può intercorrere 

tra una o più imprese. Tale distinzione ha la finalità di escludere alcune imprese dalla 

definizione di PMI e, in aggiunta, rappresenta un elemento essenziale affinché vengano 

rapportati i dati opportuni alle soglie massime, sopra citate, le quali si differenziano in base 

alla tipologia di impresa tenuta in esame. 

 

La tre fattispecie di imprese sottoposte all’analisi sono: 

1) Impresa autonoma 

2) Impresa associata 

3) Impresa collegata 

Concetto essenziale, al fine di effettuare l’analisi corretta circa la tipologia di impresa, è il 

controllo, inteso sia come controllo giuridico, sia come controllo “de facto”. Il controllo viene 

determinato riguardo il capitale o le azioni che una società detiene nei confronti di un’altra 

società, ma anche in riferimento al controllo esercitato sull’impresa stessa, in conseguenza di 

particolari accordi intercorsi tra le due. 

 

                                                           
23Articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE 
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Il legislatore italiano, all’articolo 2359, comma 1, del codice civile, fornisce la definizione di 

controllo adottato dall’ordinamento italiano. Un’impresa si considera controllata da un’altra 

impresa quando: 

1) “le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei 

voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per 

esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in 

virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.” 

 

L’impresa autonoma risulta essere la categoria di PMI più ricorrente; è considerata l’impresa 

che non può essere configurata né come l’impresa associata, né come l’impresa collegata. 

Essa deve rispettare specifici requisiti, ossia può essere definita autonoma se: 

❖ È interamente indipendente da qualsiasi altra entità, quindi nessun’altra impresa 

detiene partecipazioni di essa e non vi sono rapporti di tipo societario con altre entità. 

 

 

 

 

 

100% Impresa A
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❖ Detiene una o più partecipazioni di minoranza di una o più imprese, le quali non 

eccedono il 25% del valore totale del capitale o dei diritti di voto.  

 

 

❖ Non risulta essere partecipata da una o più imprese differenti per una quota superiore 

al 25% del valore totale del capitale o dei diritti di voto. 

  

 

❖ Non è collegata, tramite una persona fisica ad un’altra impresa, come descritto, dalla 

raccomandazione 2003/361/CE, all’articolo 3 paragrafo 3. 

Il numero di investitori non risulta essere rilevante, ossia è consentita la partecipazione di più 

si un attore, è sufficiente che il numero di quote in loro possesso sia inferiore al 25% e, altro 

aspetto fondamentale, gli investitori non devono essere collegati tra loro in modo tale da far 

verificare la fattispecie dell’impresa collegata, che sarà descritta in seguito. In questo ultimo 

caso l’impresa non sarebbe più da considerarsi autonoma, ma verrebbe classificata come 

associata o collegata a seconda dai parametri che presenta. 

75%

25%

Impresa A

25% delle
partecipazioni
in capo
all'impresa B

25%

75%

25% delle
partecipazioni
in capo
all'impresa A

Impresa B
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Una società può essere considerata autonoma anche quando la soglia del 25% venisse 

raggiunta o, addirittura, superata. Pertanto, la soglia si allarga fino ad arrivare ad un massimo 

del 50% di partecipazione, purché non vi sia un collegamento, individuale o congiunto, con 

l’impresa in oggetto e i diversi attori partecipanti. Tale eccezione è riservata solamente a 

quattro categorie di investitori, ossia: 

1) Società di capitali di rischio, società pubbliche partecipate e “business angels24”. 

Condizione necessaria affinché i suddetti “business angels” possano considerarsi 

inclusi in tale categoria di eccezioni è che il loro apporto di capitali propri non superi il 

valore di 1 milione e 250 mila euro. 

2) Università e istituti di ricerca, purché non abbiano scopo di lucro.  

3) Fondi di sviluppo regionale e altri investitori istituzionali 

4) Autorità locali autonome, le quali contino al massimo cinque mila abitanti e presentino 

un bilancio d’esercizio annuale non superiore ai 10 milioni di euro. 

Si considerano imprese associate, le imprese che pongono in essere particolari relazioni 

economiche con altre imprese, purché tali associazioni economiche non risultino essere atte 

ad un controllo effettivo, diretto o indiretto, nei confronti di un’altra impresa. La fattispecie in 

questione tiene in analisi le imprese che non risultano essere né autonome, né collegate tra 

di loro.   

Caratteristica delle relazioni tra imprese associate è: un’impresa detiene da sola o in presenza 

di più imprese una quota del capitale o dei diritti di voto che eccede il 25%, ma non super il 

50%. Nello specifico una società, denominata “a monte”, detiene singolarmente o 

congiuntamente ad altre imprese collegate tra di loro una quota di partecipazione di un’altra 

società, denominata “a valle”; tale quota deve essere, appunto, compresa tra il 25% e il 50%. 

                                                           
24 Si definiscono business angels i soggetti privati o i consorzi finanziati da privati con la finalità dell’apporto 

finanziario alle imprese o start-up. Tali soggetti investono i propri fondi all’interno di aziende, spesso in cambio 

di obbligazioni o quote di esse. L’investimento è, solitamente, seguito da tutoraggio, ossa l’apporto da parte di 

questi soggetti di esperienza, di conoscenza e sostegno personale in favore dell’impresa finanziata.  
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Con il superamento della soglia del 50% verrebbe configurata l’accezione di impresa collegata, 

qui in seguito analizzata. 

                     

Una società non può ricevere la qualifica di PMI se una o più organismi pubblici detengono, 

direttamente o indirettamente, a titolo individuale o congiuntamente, il 25% o più del suo 

capitale o dei suoi diritti di voto. Tale eccezione è posta per limitare le agevolazioni, 

soprattutto di carattere finanziario, che la partecipazione di una pubblica proprietà 

comporterebbe alla tale impresa, a discapito di società finanziate da capitali privati. Università 

e autorità locali sono escluse da questa fattispecie di categoria e a loro, come descritto sopra, 

è consentito partecipare, purché non sia perseguito l’arricchimento monetario, in quota 

massima del 50% ad altre imprese, oltre tale soglia la qualifica di PMI sarebbe persa. 

 L’ultima categoria di imprese analizzata dall’Unione Europea tramite la Raccomandazione 

2003/361/CE è l’impresa collegata. Si intende collegata un’impresa che stabilisce relazioni 

economiche con altre imprese o all’interno del gruppo di imprese. È necessario vi sia una 

relazione predominante di controllo, diretto o indiretto, esercitato da una società nei 

confronti di un’altra, in riguardo alla maggioranza dei voti o alla capacità di esercitare influenza 

dominante in virtù degli accordi intercorsi.  

La condizione di controllo tra una o più imprese si verifica se un’impresa: 

❖ Dispone della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell’assembra 

ordinaria di un’altra impresa 

❖ Detiene una quota di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante all’interno 

dell’assemblea ordinaria di un’altra impresa, ovvero dispone dei requisiti affinché 

possa nominare o revocare la maggioranza dei membri. 

50%
25%

-
50%

Impresa A

Valore delle
partcipazioni in
capo ad una o
più imprese

Valore 25% -
50%

50%
25% 

-
50%

Impresa B

Valore delle
partcipazioni in
capo
all'impresa A

Valore 25% -
50%
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❖ Può esercitare la sua influenza dominante nei confronti di un’altra impresa in virtù di 

contratti specifici stipulati dalle imprese o di particolari disposizioni dello statuto, 

tuttavia, tale disposizione è possibile solo nei casi in cui la legge applicabile consenta 

l’applicazione di tali contratti e clausole. 

❖ Rispettando gli accordi con altri soci è in grado di controllare autonomamente la 

maggioranza assoluta dei diritti di voto dell’altra impresa. 

 

 

Inoltre, la condizioni di impresa collegata, si verifica anche quando il collegamento venga 

posto in essere dalla presenza di una persona o un gruppo di persone fisiche. Tale requisito si 

verifica quando: 

1) Il controllo maggioritario soddisfa la normativa vigente e si verifica, simultaneamente, 

in entrambe le società oggetto di analisi in capo alla persona fisica o al gruppo di 

persone in questione.  

2) L’impresa deve svolgere attività che riguardano la medesima divisione di classi ATECO 

200225, fornita dall’ISTAT. 

3) Un’impresa ha intercorso transazioni economiche con un’altra impresa per un valore 

pari o maggiore al 25% del totale del fatturato riferito all’ultima annualità contabile 

chiusa e approvata. 

 

                                                           
25 ATECO 2002: strumento fornito da ISTAT per individuare la divisione della classificazione delle attività 

economiche. Tali valori non hanno valenza legale, ma prettamente statistica. 

https://www.istat.it/it/files/2011/03/ateco2002.pdf 
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c) Calcolo dei dati per definizione PMI 

Allo scopo di effettuare una corretta analisi di un’impresa, tenendo a mente che la finalità tale 

operazione è quella di fornire o no la qualifica di MPMI, devono essere tenuti in 

considerazione i dati contenuti negli ultimi bilanci di esercizio approvati e chiusi. Per ciò che 

concerne le imprese di nuova istituzione, i valori a cui si fa riferimento si attestano alle stime 

effettuate, in buona fede, nel corso dell’annualità finanziaria. Tale stima aziendale deve 

ricoprire lo spazio temporale fino al momento in cui non verrà realizzato il prima fatturato 

d’impresa. 

Ogni tipologia di rapporto che un’impresa adotta, direttamente o indirettamente, deve essere 

tenuto in considerazione affinché il calcolo dei dati avvenga nella maniera più veritiera 

possibile. Tralasciato il caso in cui un collegamento di impresa avvenga tramite persone fisiche, 

condizione in cui il mercato di appartenenza dell’impresa diventa un fattore influente, in tutti 

gli altri casi l’origine geografica o il settore di attività economica non solo rilevanti nel computo 

del calcolo dei dati. 

I dati necessari possono essere racchiusi in due macro gruppi distinti. Il primo racchiude i valori 

riguardanti le soglie da non superare per mantenere la qualifica di MPMI, ovvero sia gli 

effettivi, il fatturato e il totale attivo di bilancio annuo. Il secondo si distingue in base alla 

tipologia di imprese tenuta in esame, in quanto in questo caso non sono rilevanti quali dati 

raccogliere, ma le modalità di aggregazione dei dati utilizzate, le quali sono differenti per le 

imprese autonome, associate e collegate.  

Come appena descritto, riguardo le soglie da considerare, vengono presi in esame i tre 

parametri obbligatori: effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, affinché si effettuino le 

dovute valutazioni per la considerazione di un’impresa PMI o meno e l’attribuzione di detta 

impresa ad una categoria specifica. 

Il principio di calcolo degli effettivi riguarda i dipendenti26 delle imprese impiegati a tempo 

determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati alla società 

                                                           
26 L’Unione Europea demanda ad ogni Stato Membro l’onere della definizione di dipendente secondo le norme 

vigenti all’interno del proprio Paese. 
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tramite un contratto di dipendenza, in quale non include, però, la cassa integrazione 

straordinaria. Di conseguenza sono considerati effettivi: 

 Dipendenti a tempo pieno. 

 Coloro che lavorano per la società a tempo parziale, su base temporanea o 

stagionalmente. 

 Proprietari-gestori. 

 Soci che oltre alla partecipazione alle assemblee a loro dedicate, sono impiegati 

all’interno dell’attività economica e beneficiano delle agevolazioni finanziarie a loro 

destinate. 

Al contrario non rientrano nella categoria degli effettivi da tenere in analisi:  

❖ apprendisti con contratto di apprendistato. 

❖ persone con contratto di formazione professionale o con contratto di futuro 

inserimento. 

❖ addetti in congedo parentale o di maternità. 

Il legislatore italiano, all’articolo 2094, del codice civile, definisce dipendente, o meglio 

“prestatore di lavoro subordinato”, colui che si decida di collaborare con una società, 

mediante l’utilizzo della propria forza lavoro o tramite il proprio lavoro intellettuale, a fronte 

di una retribuzione a lui corrisposta dall’imprenditore da cui dipende. 

Il calcolo degli effettivi si effettua tenendo in considerazione il numero di unità di lavoro per 

anno (ULA). Di conseguenza conta come unità di lavoro qualunque persona sia stata 

impiegata, nel corso dell’annualità considerata, in un’impresa, o per suo conto, a tempo pieno. 

Viceversa, coloro i quali hanno lavorato a tempo parziale, stagionalmente o per un periodo 

limitato dell’esercizio vengono contabilizzati come frazioni di unità lavorative. 

Per fatturato annuo si intende il reddito che la società ha concretizzato nel corso dell’esercizio 

di riferimento dalla vendita dei prodotti o della prestazione dei servizi facenti parte delle 

attività ordinarie dell’impresa. Il fatturato preso in considerazione si intende al netto di 

imposta sul valore aggiunto (IVA) o di altre imposte dirette e già privato di eventuali oneri27. 

                                                           
27 Per l’ordinamento italiano, riguarda la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme del codice 

civile. Tabella del Principio contabile n.12 del 2016 dell'Organismo Italiano di Contabilità. A-1 “Ricavi delle 
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Infine, il totale attivo di bilancio annuo fa riferimento al totale dei principali attivi risultanti 

dello stato patrimoniale di un’impresa28. 

Al fine di conferire la qualifica corretta di PMI è necessario definire quali dati prendere in 

analisi per ogni tipologia di impresa: autonoma, associata o controllata. In quanto, in base allo 

status, devono essere valutati differentemente i dati di un’impresa; utilizzando solo quelli 

propri, parte dei propri dati o tutti i dati di ogni impresa. I valori necessari alla computazione 

delle opportune valutazioni sono riferiti a quelli dell’ultimo bilancio chiuso e approvato, il 

quale include qualunque tipologia di rapporto intercorso tra una o più imprese nel corso di un 

determinato esercizio.  

❖ Impresa autonoma: i dati utilizzati riguardano il numero di effetti, il valore del fatturato 

o del totale attivo di bilancio riguardanti esclusivamente i valori dell’impresa 

considerata. 

❖ Impresa associata: ai valori dell’impresa sottoposta ad analisi (il numero di effetti, il 

valore del fatturato o del totale attivo di bilancio), vanno aggiunti i dati della impresa 

associata o delle imprese associate, se più di una, situate immediatamente “a monte” 

o “a valle” dell’impresa in questione. I valori sommati devono essere considerati in 

proporzione della percentuale di partecipazione. Si utilizza la maggiore, tra quote 

capitali o diritti di voto, posseduta (ad ogni modo, sempre, inferiore al 25%, eccetto i 

casi previsti dalla raccomandazione).  

                                                           
vendite e delle prestazioni”: La voce comprende i ricavi per la vendita di prodotti, merci, per prestazioni di servizi 

relativi alla gestione caratteristica dell’impresa, indicati per competenza. 

 Essi vanno indicati al netto di: 

resi; abbuoni; premi; imposte connesse con la vendita; sconti commerciali come: 

(sconti incondizionati indicati in fattura; sconti di quantità o qualità. 

Le rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi. 

Le rettifiche di ricavi di competenza di precedenti esercizi o derivanti da correzione di errori o cambiamenti di 

principi contabili sono rilevate con una rettifica rilevata: 

-negli Utili portati a nuovo; 

-ad altro componente del Patrimonio netto, se ritenuto più appropriato. 

Le rettifiche per errori non rilevanti vengono contabilizzate nel Conto economico.  

La voce comprende anche i ricavi di commessa acquisiti a titolo definitivo. 

28 Art. 2424, codice civile “contenuto dello stato patrimoniale”:  
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Non sono tenuti in considerazione i dati di un’associata ad un’altra associata, al 

contrario, sono rilevanti i dati di una collegata ad un’associata, per il caso analizzato 

successivamente. 

❖ Impresa collegata: ai dati dell’impresa tenuta in considerazione viene sommata la 

totalità dei dati delle imprese ad essa collegate. Ove vi siano imprese che redigono il 

bilancio nella sua forma consolidata i calcoli vengono effettuati in considerazione di 

quest’ultimo. Al fine di una corretta valutazione, qualunque sia la metodologia di 

redazione del bilancio, i dati necessari riguardano: le imprese collegate ed associate, 

le imprese collegate alle imprese associate o collegate, le imprese associate alle 

imprese collegate. 

La riprova dello status di impresa autonoma, associata o collegata avviene con riferimento 

alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, tenendo conto dei valori sopra 

indicati. 
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2. IL CONTROLLO DI GESTIONE 

2.1. IL CONTROLLO DI GESTIONE: INTRODUZIONE 

Il sistema economico moderno è contraddistinto da un susseguirsi di crisi e riprese 

economiche che rendono i mercati e il panorama finanziario molto instabile. Tale fattore crea 

particolari difficoltà alla maggior parte delle PMI, le quali, spesso, si trovano in difficoltà per 

ciò che concerne la pianificazione e l’applicazione di soluzioni strategiche a lungo periodo, in 

favore di scelte produttive e aziendali destinate al breve-medio periodo. La predilezione nei 

confronti del breve e medio periodo è un fattore intrinseco per ciò che concerne le micro, 

piccole e medie imprese, in quanto esse molto frequentemente si trovano a dover focalizzare 

la loro attenzione riguardo ad una pianificazione finanziaria volta a monitorare i possibili cash-

flows nel breve termine.  

Situazione diametralmente opposta può essere riscontrata nelle aziende di dimensioni 

maggiori o in alcune PMI più strutturate, le quali sono in grado di pianificare il loro futuro non 

immediato in maniera più precisa e dettagliata. Nonostante ciò, il problema della non 

pianificazione è estremamente diffuso, in quanto, tenendo in considerazione i dati analizzati 

nel capitolo precedente il numero di grandi aziende è nettamente inferiore rispetto al numero 

di micro, piccole e medie imprese. 

Pertanto in un periodo di elevata concorrenzialità, come quello attuale, è essenziale per ogni 

tipologia di impresa la costituzione di un piano strategico a lungo termine in grado di sopperire 

ad eventuali e, in alcuni casi anche fisiologiche, trasformazioni del sistema economico, 

affinché tali cambiamenti non determinino per le aziende in questione periodi di inefficienza 

e crisi produttiva o finanziaria. 

Effettuata tale premessa, appare chiaro il ruolo che il controllo di gestione svolge all’interno 

delle dinamiche economiche in tema di programmazione aziendale; visto l’elevata importanza 

data a questo fattore è necessario che le imprese effettuino il corretto utilizzo di tale 

strumento, in quanto, infatti, possono susseguirsi alcune problematiche di comprensione 

riguardo l’utilizzo e le finalità del controllo di gestione, come il solo impiego in maniera 

sistematica dei dati storici di una società per la redazione del suo budget futuro, ossia 

attuando dei semplici incrementi percentuali dei valori passati per stabilire gli obiettivi futuri, 
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senza tener in considerazione le altre variabili che possono influenzare l’andamento di uno o 

più cicli economici. Esempi di variabili omesse sono la determinazione della redditività, il 

calcolo del margine di contribuzione o l’analisi dei costi, fattore essenziale in fasi in cui il 

mercato affronta periodi di diminuzione della domanda. 

Il controllo di gestione è, quindi, differente da quella che è la contabilità aziendale, o meglio, 

la contabilità è uno strumento utile che viene incluso all’interno del controllo di gestione per 

fornire informazioni di tipo contabile ai manager. Il mero controllo di gestione nasce come 

controllo direzionale ed è volto al supporto della direzione in materia di gestione aziendale. 

 

2.2. NOZIONE GENERALI DI CONTROLLO DI GESTIONE 

2.2.1. Definizione 

Lo strumento preso in esame è ad oggi indispensabile per qualsiasi tipologia di impresa, infatti 

anche il manager dell’impresa più piccola o meno strutturata della terra per far si che la 

propria azienda possa essere in grado a perdurare nel tempo e nel mercato è costretto 

giornalmente, mensilmente o annualmente a prefissarsi degli obiettivi. Solitamente in entità 

piccole il processo di controllo è assegnato implicitamente all’imprenditore, il quale si 

precostituisce dei punti di equilibrio ai quali fare riferimento e, come fanno anche le aziende 

più strutturate, analizza gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi preventivamente 

prefissati. 

Tuttavia, prendendo in considerazione imprese di dimensioni meno modeste appare chiaro 

che il controllo di gestione risulti uno strumento essenziale affinché tali imprese possano, nel 

medio – lungo periodo, mantenere alta la competitività. 

 

Il controllo di gestione, come appena visto, è uno strumento gestionale molto utile in quanto 

è in grado di fornire alla direzione aziendale alcune informazioni essenziali per monitorare 

l’andamento dell’impresa e per far si che i manager possano essere in grado di intraprendere 

politiche economiche specifiche nella maniera più efficace possibile. Non vi sono dei modelli 
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standard di controllo di gestione in quanto questo strumento è caratterizzato da una 

moltitudine di variabili che ne condizionano l’utilizzo:  

- la natura giuridica dell’impresa, 

- l’attività svolta  

- il volume d’affari che interessa una determinata entità. 

Il controllo di gestione rappresenta la visione effettiva e reale dell’impresa, costituisce il vero 

strumento atto a far si che la direzione aziendale possa intraprendere decisioni corrette, senza 

rischiare di incappare in errori ed evitando rischi o costosi ritardi. 

Il processo di controllo di gestione avviene attraverso l’acquisizione e l’utilizzo delle risorse 

necessarie in maniera efficace ed efficiente, effettuando un continuo raffronto riguardo ciò 

che è stato raggiuto e ciò che ci si era prefissati.  

Quindi le risorse necessarie devono essere ottenute e adoperate in maniera efficiente ed 

efficace. Con efficienza si intende la propensione dell’azienda all’ottimizzazione delle quantità 

di risorse necessarie per il raggiungimento di un dato volume di output. Al contrario, l’efficacia, 

rappresenta la capacità di un’impresa di ottimizzare i frutti provenienti dagli output della 

gestione. Al fine della misurazione di tali fattori vi sono degli appositi indicatori: 

• Per ciò che riguarda l’efficienza, possono essere misurati come rapporto tra la 

produzione raggiunta e i fattori produttivi impiegati allo scopo di raggiungerlo. Tale 

fattore esprime il livello massimo di rendimento e di produttività raggiungibile con i 

fattori impiegati, riducendo al minimo le risorse necessarie per il conseguimento di un 

dato risultato. Essa può essere valutata in termini consuntivi: mediante l’utilizzo di 

risultati ottenuti contro risorse effettivamente impiegate; o in termini programmati: 

rapporto tra risultati attesi e risorse programmate. 

• Riguardo all’efficacia dei programmi utilizzati, essi possono essere valutati come 

rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo previsto, affinché sia possibile un confronto 

tra tali dati è sempre necessario prestabilire degli obiettivi. 

All’interno della dottrina del controllo di gestione è possibile riscontrare realtà che sono sia 

efficaci che efficienti, tuttavia vi sono realtà che sono efficaci ma non efficienti e viceversa 
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(esempio 1). Nel caso in cui ci si trovi ad affrontare una situazione di non efficienza e non 

efficacia sarà, indubbiamente, necessario l’intervento da parte dei manager.  

 

Il controllo di gestione è considerato come attività di government, monitoraggio, supporto e 

valutazione utilizzato ed organizzato da ogni impresa a proprio piacimento, in quanto non vi 

sono delle regolamentazioni specifiche che obbligano le imprese all’utilizzo di una o un’altra 

tipologia di controllo, pertanto ogni azienda è libera di scegliere lo strumento più adatto alla 

proprie esigenze e necessità, tenendo in considerazione le proprie caratteristiche di tipo 

dimensionale, di stile di management deciso dagli amministratori e di organizzazione 

aziendale interna.  

L’elemento del controllo appare chiaro essere fondamentale. Questo strumento deve essere 

in grado di guidare le azioni e configurare le decisioni aziendali verso la direzione del 

raggiungimento di obiettivi definiti. Per fare ciò è necessario che la direzione di una società 

abbia ben chiaro: 

▪ Obiettivo finale, ossia dove vuole arrivare dopo un determinato arco temporale 

▪ Risorse a disposizione. Quali sono i mezzi posseduti dall’azienda e, eventualmente, 

quali sono le risorse da acquisire. 

▪ Azioni da svolgere. Il percorso da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi 

deve essere ben delineato, ma devono essere chiare, decise ed efficaci anche le azioni 

Costo massimo nuovo prodotto 100.000,00€   

Obiettivo di vendita 10 pz.

Obiettivo A B C

Pezzi venduti 10 10 10 9

Costo commerciale 100.000,00 €  95.000,00 € 105.000,00 €  85.000,00 € 

Indicatore efficienza 10.000,00 €    9.500,00 €    10.500,00 €    9.444,44 €    

Esempio 1

Al termine del periodo vengono rilevati i risultati e confrontati i risultati ottenuti con gli 

obiettivi prefissati

A: Risulta essere stato efficacie ed efficiente

B: Risulta essere stato efficacie, ma non efficiente

C: Risulta essere stato non efficacie, ma efficiente
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devono essere perseguite, quindi è necessario focalizzare l’attenzione su ciò che è 

necessario fare o non fare per il raggiungimento dai risultati attesi. 

2.2.2. Fasi operative 

Il controllo di gestione per le imprese viene inteso come un agglomerato di operazione volte 

al raggiungimento di un obiettivo aziendale prefissato. Il conseguimento di tale fine si sviluppa 

lungo la struttura organizzativa dell’azienda presa in esame e si attua seguendo ciclicamente 

più fasi, le quali si susseguono ininterrottamente fino, appunto, all’ottenimento degli obiettivi. 

Essenzialmente nel controllo di gestione è possibile riscontrare il cosiddetto ciclo di Deming, 

in quale si concentra su miglioramenti continui e ripetuti a breve termine e 

sull’apprendimento organizzativo a lungo termine29 e si articola in (Immagine 1): 

• Fase decisionale e di formulazione degli obiettivi. (PLAN) Essa si divide in due 

sottoinsiemi: ossia quella che riguarda la pianificazione: in questa fase preliminare la 

direzione aziendale ha il compito di prefissare gli obiettivi generali qualitativi e 

quantitativi. Vengono progettate le strategie aziendali volte al conseguimento di 

obiettivi di medio – lungo periodo. Il secondo sottoinsieme riguarda la fase 

programmatoria, all’interno della quale vengono definiti degli obiettivi di breve 

termine, formulati sotto forma di budget a breve periodo utili per far si che durante 

tutto il ciclo economico possano essere monitorati i progressi raggiunti in relazione a 

quelli che sono gli obiettivi finali.  

• La fase esecutiva o dell’attuazione (DO) è la fase che si occupa dell’impiego delle 

risorse aziendali affinché i piani e gli obiettivi aziendali precedentemente prefissati 

vengano conseguiti. In questa fase vengono scelte e assegnate le risorse che saranno 

necessarie per il conseguimento dei fini aziendali. 

• Fase del controllo: (CHECK) operazione di controllo che riguarda la verifica delle 

operazioni svolte rispetto a quelle previste e di conseguenza l’accertamento del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e della realizzazione dei piani aziendali. Tale 

verifica avviene tramite lo studio degli scostamenti, del livello di conseguimento degli 

obiettivi prefissati in confronto ai risultati già conseguiti. La verifica riguarda l’efficacia 

                                                           
29 Come descritto da James R. Evans in Managing for Quality and Performance Excellence “the Deming cycle 
focuses on both short-term continuous improvements and long- term organizational learning”. 
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della gestione, ossia il controllo che gli obiettivi siano raggiunti, ma anche l’efficienza 

della gestione, ovvero il coerente utilizzo delle risorse in rapporto agli obiettivi 

raggiunti. 

• Fase della correzione: (ACT) nel caso in cui la fase di controllo fornisse esito negativo, 

o, comunque, non del tutto in linea con gli obiettivi precedentemente prefissati si 

renderà necessaria questa un’ulteriore fase. Essa riguarda l’attuazione di modifiche o 

di revisioni dei piani alla luce di quanto realizzato, che possono essere volte 

all’assegnazione di nuove strategie aziendali più efficaci o, addirittura, obiettivi 

differenti. 

 

Immagine 1 

Fonte: http://www.ctq.it/blog/metodologia-pdca-ruota-di-deming/ 

 

Secondo l’immaginario comune i procedimenti di pianificazione e di programmazione, 

potrebbero essere racchiusi in un'unica procedura. Tale accezione è resa ambigua in quanto i 

due termini, spesso, vengono erroneamente considerati sinonimi30, senza che venga tenuto 

in considerazione il valore temporale differente che essi hanno, in quanto con pianificazione 

si intendono obiettivi pensati a lungo periodo, viceversa, gli obiettivi a breve periodo fanno 

riferimento alla programmazione.  

                                                           
30 Gli autori DAVID OTLEY, KENNETH MERCHANT E CLIVE EMMANUEL all’interno del loro manuale “Accounting 
for Management Control” affermano che “planning and scheduling are two sides of the same coin and must be 
considered together”, tale affermazione sottolinea il fatto che pianificazione e programmazione sono due 
elementi distinti, ma nonostante ciò devono essere tenuti in considerazione assieme. 
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Per ovviare qualsivoglia fraintendimento ora verranno prese in esame dettagliatamente le fasi 

che contraddistinguono il controllo di gestione: 

 

Pianificazione strategica  

“La panificazione strategica corrisponde ad un processo di riflessione eseguito dal 

management aziendale al fine di definire anzitutto gli obiettivi strategici che l’azienda intende 

porsi, attraverso una chiara, anche se non dettagliata, determinazione di piani attuativi, 

suddivisi fra i vari settori aziendali31” 

Pertanto, la pianificazione strategica riguarda la decisione degli obiettivi generali e le politiche 

aziendali che l’impresa intende prefissarsi, tenendo in considerazioni eventuali cambiamenti 

da adottare e le risorse da impegnare per il loro raggiungimento. Include contenuti ampi, 

come per esempio i mercati di sbocco, la natura dei prodotti le tecnologie impiegate nella 

produzione e ha un orizzonte temporale esteso, in genere 5 o più anni32.  

La pianificazione aziendale si differisce in 3 tipologie differenti in base all’orizzonte temporale 

a cui fa riferimento: 

1. Strategica: lungo termine, riguarda il futuro vero e proprio dell’azienda, sopra i 5 anni 

2. Tattica: periodo a medio termine, da uno a cinque anni 

3. Operativa: obiettivi e operazioni riferiti a breve termine, arco temporale entro l’anno. 

Va da se che tali decisioni sono da considerarsi vincolanti per tutte quelle prese e riferite al 

breve periodo, inoltre, la pianificazione può essere riferita a tutta l’impresa considerata 

nell’intera totalità33, ma possono anche essere studiate pianificazioni strategiche “ad hoc” per 

un singolo settore o gruppi di settori della gestione34. Una pianificazione efficacie ha lo scopo 

di conferire durabilità e competitività all’impresa e solitamente si articola in 5 fasi: 

                                                           
31 Definizione di pianificazione strategica fornita da LUIGI DI STASI in, “Pianificazione e controllo di gestione. 
Sistemi tradizionali e strumenti innovativi: Activing Based Costing, Balanced Scorecard”, FrancoAngeli, 2005. 
32 La pianificazione aziendale si differisce in 3 tipologie differenti in base all’orizzonte temporale a cui fa 
riferimento: 

1) Strategica: lungo termine, riguarda il futuro vero e proprio dell’azienda, sopra i 5 anni 
2) Tattica: periodo a medio termine, da uno a cinque anni 
3) Operativa: obiettivi e operazioni riferiti a breve termine, arco temporale entro l’anno. 

33 Pianificazione globale 
34 Pianificazione settoriale 
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1) Analisi ambientale iniziale: la prima fare di pianificazione riguarda l’analisi del mercato 

competitivo in cui opera l’impresa, al fine di individuare particolari opportunità 

economiche ed evitare possibili pericoli presenti. Saranno analizzati alcuni fattore 

chiave per la determinazione dell’ecosistema economico come: il livello 

concorrenziale, la disponibilità di materie prime e lo stato dell’innovazione tecnologica 

delle altre imprese. 

2) Analisi aziendale: individuazione ed analisi dei punti di debolezza e di forza 

dell’impresa, la cosiddetta analisi SWOT35, in considerazione di alcuni caratteri 

aziendali come: capacità di gestione dei cash-flows, quote di mercato possedute, 

livello del prodotto offerto e dei processi produttivi utilizzati in contrapposizione a 

quelli impiegati dai competitors.  

3) Definizione degli obiettivi generali, questa fase è strettamente collegata all’analisi 

ambientale e all’analisi aziendale, in quanto gli obiettivi generali di un’impresa devono 

essere commisurati e idonei alle possibilità che esistono nell’ambiente circostante, 

inteso come panorama economico, e devono essere compatibili con le possibilità 

produttive dell’impresa stessa. 

Il futuro conseguimento o fallimento degli obiettivi generali dipende da quanto siano 

stati adattati in base alle analisi sopra descritte, in quanto più meticolosi saranno stati 

gli studi riguardo l’ambiente interno ed esterno all’azienda più le informazioni fornite 

ai decisori saranno in linea con gli obiettivi effettivamente raggiungibili. 

4) Politiche aziendali, insieme di azioni atte al raggiungimento degli obiettivi generali 

prefissati. Possono essere considerate vincolanti sia per ciò che riguarda la linea guida 

da seguire per gli operatori dell’impresa, sia per eventuali mosse correttive attuate in 

corso d’opera, tali dovranno essere volte al raggiungimento e al consolidamento delle 

politiche economiche prestabilite. 

5) Formulazione del piano, fase finale della pianificazione strategica all’interno della 

quale vengono stabiliti nel dettaglio le tempistiche e le metodologie da adottare per il 

conseguimento degli obiettivi generali. Come già detto, il piano, solitamente, ha durata 

di 5 anni o più, ma al suo interno possono essere presenti sei sub-obiettivi, i quali 

                                                           
35 Swot analysis è l’acronimo di Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, utilizzato all’interno della 
pianificazione strategica per l’analisi dei punti di debolezze e di forze, per valutare le opportunità e le minacce 
di un mercato, di un’impresa o di un singolo progetto. 
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servono a tenere monitorato l’andamento dei risultati ottenuti in rapporto agli 

obiettivi finali. 

 

Programmazione strategica 

Una volta effettuata la pianificazione a medio - lungo termine appare chiaro che debbano 

essere studiate delle strategie e delle azioni ad essa collegate, ma che riguardino un orizzonte 

temporale più limitato, quindi è necessario programmare delle scelte strategiche a breve 

termine, solitamente entro l’anno. 

La programmazione è strumento organizzativo e contabile volto a tradurre i piani futuri in 

termini economici – finanziari a breve termine tramite l’utilizzo dei budget. I budget 

programmati durante questa fase devono essere, ovviamente, in linea con gli obiettivi generali 

prefissati dai manager in sede di pianificazione aziendale, se così non fosse non sarebbe 

possibile il perseguimento degli stessi.  

Le politiche adottate in questa fase riguardano l’efficacia e l’efficienza dell’utilizzazione delle 

risorse a disposizione dell’azienda, le quali devono essere compatibili con le scelte e gli 

obiettivi generali formulate in fase di pianificazione strategica.  

La fase della programmazione è strettamente legata alla fase del controllo, in quanto 

presentano innumerevoli elementi in comune, ad esempio i budget, i quali sono i tipici 

strumenti di programmazione aziendali, ma che sono ritenuti essenziali al fine del controllo.  

Dopotutto non è possibile che avvengano delle modifiche o delle correzioni ai piani aziendali 

se prima non vi è stato un controllo riguardo la corrispondenza dei risultati raggiunti in 

rapporto agli obiettivi prefissati. 

In conclusione, risulta interessante l’affermazione di MARIA SILVIA AVI  “programmare non 

significa prevedere o essere certi di “produrre reddito36””, in quanto, come visto fino ad ora, la 

programmazione non è necessariamente la premessa per una reale redditività delle scelte 

economiche dell’impresa, in quanto esse sono condizionate da un moltitudine di variabili, 

tuttavia una programmazione efficacie aiuta il management di un’azienda ad agire e reagire, 

in particolari casistiche, attivamente in relazione ai mutamenti dell’ambiente esterno 

eliminando così la caratteristiche della passività in favore di una dinamica interazione con il 

                                                           
36 “Management Accounting Volume II, Cost Analysis” EIF-e.book, 2012. p. 9. 
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mercato. In aggiunta, programmare significa, altresì, sviluppare un sistema informativo tale 

da rendere possibile uno scambio continuo di informazioni tra i diversi attori interni 

all’azienda, tale fattore aiuta ad eliminare alcune delle problematiche che potrebbero 

susseguirsi verso il raggiungimento di determinati obiettivi, nei paragrafi seguenti tale fattore 

sarà analizzato più dettagliatamente. 

 

Controllo 

Strumento essenziale per verificare il corretto andamento di ogni reparto, settore o risorsa 

impiegata nell’attività produttiva. 

Il controllo di distingue in tre momenti distinti (Tabella 3): 

1) Controllo antecedente o budgeting,  

2) Controllo concomitante  

3) Controllo susseguente.  

Il controllo antecedente riguarda lo stabilimento degli obiettivi a breve termine e i budget utili 

per realizzarli. Questa fase rappresenta quella appena decritta, ovvero quella della 

programmazione. Solitamente si compone di diversi indicatori, tra i quali quelli di efficienza 

ed efficacia. 

La seconda fase del controllo, concomitante, è quella fase del controllo che riguarda la verifica 

e la valutazione dei piani aziendali conseguiti, si definisce “concomitante” in quanto si attua 

durante l’effettivo ciclo economico dell’impresa e riguarda: 

• la raccolta periodica (settimanale, mensile trimestrale, ecc.) degli indicatori, che 

avviene mediante il calcolo dei costi diretti e indiretti e dei relativi risultati; 

• la comunicazione delle informazioni raccolte tramite gli indicatori ai centri di 

responsabilità competenti e alla direzione aziendale sotto forma di report. 

• I centri di responsabilità o i manager, dopo aver ricevuto le informazioni hanno il 

compito di proporre azioni correttivi in caso di scostamenti tra risultati effettivamente 

ottenuti e risultati attesi. 

• Esecuzione delle scelte promosse per colmare i gap di produzione. 
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Grazie a questa fase di controllo i manager sono in grado di monitorare l’andamento 

della propria attività utilizzando l’approccio del feed-forward37 in lassi temporali 

prestabiliti e modificandone eventuali lacune ed evitando così il mancato 

raggiungimento degli obiettivi.  

Infine, vi è il controllo susseguente È la fase finale del controllo di gestione e avviene alla fine 

del ciclo produttivo seguendo l’approccio del feedback38. È il momento in cui i dati finali 

provenienti dalle misurazioni finali degli indicatori vengono consegnati ai centri di 

responsabilità o ai vertici aziendali. 

A questo punto ciclo del controllo39 si conclude e le comunicazioni fornite al 

management hanno una duplice finalità: 

a) Supportare le basi per l’apertura della fase di controllo antecedente che riguarda 

il seguente ciclo di controllo e di budgeting. 

b) Conferire una veritiera immagine dell’azienda ai manager, i quali attraverso lo 

studio dei report forniti possono verificare l’esatto raggiungimento o fallimento 

degli obiettivi a breve termine prefissati. 

 

 

                                                           
37 Approccio in cui i manager sono in grado di prendere decisioni e promuovere azioni correttive 
preventivamente grazie all’acquisizione dei dati effettivi in rapporto ad obiettivo futuro. 
38 Esatto contrario del feed-forward. Riguarda azioni effettuate retroattivamente dopo aver avuto a 
disposizione i dati. 
39 Con l’accezione ciclo di controllo si intende il susseguirsi delle fasi che caratterizzano in controllo. 
Formulazione degli obiettivi, rilevazione dei dati, confronto dei dati, effettuazione di azioni correttive, chiusura 
dei budget. 

CONTROLLO 

ANTECEDENTE

CONTROLLO 

CONCOMITANTE

CONTROLLO 

SUSSEGUENTE

BUDGET REPORT REPORT

OBIETTIVI 

OPERATIVI

AZIONI FEED-

FORWARD

AZIONI FEED-

BACK

Tabel la   2
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2.2.3. Finalità 

Il controllo di gestione inteso come strumento di raccolta, analisi e diffusione di informazioni 

utili per la direzione aziendale fornisce feedback essenziali riguardo all’andamento 

dell’azienda: individua i motivi che hanno fatto raggiungere o non hanno fatto raggiungere un 

determinato obiettivo, determinando, in aggiunta quale dei settori o quale prodotto o quale 

risorsa impiegata ha fatto si che un obiettivo non venisse raggiunto.  

Inoltre, è molto utilizzato con il fine di strumento preventivo e di aiuto in situazioni difficili, in 

quanto il monitoraggio continuo, che caratterizza le fasi del controllo di gestione, consente 

l’intervento e le eventuali modifiche di quelli che possono essere configurati come ostacoli al 

raggiungimento degli obiettivi societari. Il monitoraggio fa si che possano essere intraprese 

decisioni volte ad una riassegnazione delle risorse affinché tutte, o la maggior parte, delle 

strategie aziendali vengano portate a compimento. 

Il significato di controllo aziendale è quello di guidare tale azienda verso il conseguimento dei 

proprio obiettivi. Pertanto il fine ultimo di questo strumento è quello di far si che la direzione 

aziendale, attraverso le dovute modifiche e aggiustamenti, consegua gli obiettivi prefissati. 

Pertanto il controllo di gestione mira ad un orientamento della gestione secondo la quale 

qualsivoglia fattore produttivo o risorsa economica posseduta dall’azienda cooperi e collabori 

all’unisono e in maniera efficiente ed efficacie con il fine ultimo della crescita economica e del 

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

Lo strumento preso in esame ha il compito di fornire alla direzione le informazioni essenziali 

affinché la direzione aziendale possa intraprendere politiche economiche proficue, attraverso 

gli strumenti messi a loro disposizione. Fornisce, in aggiunta una panoramica della gestione 

generale dell’impresa favorendo la distribuzione delle responsabilità tra i vari addetti e tra i 

vari settori, effettuando simultaneamente la verifica e la valutazione del loro operato. 

Altra finalità da non trascurare del controllo di gestione è quella legata al risk management40, 

in quanto a causa dell’instabilità economica e gestionale di molte azienda nel mondo negli 

                                                           
40 The Economic Times identifica come risk management quella pratica di identificazione anticipata dei 
potenziali rischi, analizzandoli e attuando misure precauzionali per ridurre o rallentare il rischio stesso. “risk 
management refers to the practice of identifying potential risks in advance, analyzing them and taking 
precautionary steps to reduce/curb the risk.” 
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ultimi anni sta cominciando a diffondersi la cosiddetta Entreprise Risk Management, ossia una 

metodologia che integri diverse funzioni aziendali affinché vi sia una più completa 

programmazione di fattori di rischio e, inoltre, completi il procedimento di pianificazione 

strategica con l’inserimento di una pianificazione del rischio in capo all’azienda e, nello 

specifico, ai diversi settori produttivi. 

Il controllo di gestione appare lo strumento migliore per l’affiancamento del risk management, 

in quanto grazie ad esso i manager possono monitorare gli obiettivi di efficacie ed efficienza 

siano raggiunti all’interno di archi temporali prestabiliti ed in aggiunta hanno la possibilità di 

effettuare valutazioni riguardo ai rischi che possono attraversare i diversi settori produttivi. 

Grazie al controllo concomitante e ai report periodici che riceve, la direzione aziendale è in 

grado di effettuare importanti valutazioni riguardo ai fattori di rischio; una corretta gestione 

dei rischi implica il controllo di possibili eventi futuri ed essa si configura come proattiva 

piuttosto che reattiva. 

Fattore indispensabile che lega il controllo di gestione al risk management è l’utilità 

informativa che possiede lo strumento che stiamo analizzando nei confronti di soggetti terzi, 

come banche, società di revisione fornitori, clienti ecc. Tale aspetto è importante in quanto vi 

è una forte relazione tra rischio d’impresa e rischio di errata esposizione di bilancio; infatti 

essa non impatta solo nei confronti dei soggetti interni all’impresa, ma influenza anche i 

soggetti terzi appena elencati, nel senso che un’errata esposizione di bilancio potrebbe 

comportare una formulazione di un giudizio errato, negativamente, ma anche positivamente.  

 

Il rischio di revisione di esplicita in tre tipologie di rischi differenti: 

1) Inherent risk: causato da una determinazione sbagliata di un conto o un salto, la quale 

a sua volta arreca inesattezze significative in bilancio. 

2) Control risk: identifica l’incapacità di agenti interni all’azienda nell’individuazione, nella 

prevenzione e nella correzione opportuna di inesattezze di bilancio. 

3) Detection risk: ossia l’incapacità di identificazione e correzione di un dato 

erroneamente conteggiato da parte del soggetto preposto alla revisione. 

Le tre tipologie di rischio appena elencate sono strettamente correlate tra di loro, tuttavia tali 

potrebbero essere ovviate da una redazione ottimale del bilancio da parte delle aziende. 
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Pertanto, in conclusione, è possibile affermare che più un’impresa adotta un sistema di 

controllo sicuro e corretto, più saranno ridotte le procedure di verifica richieste dei revisori in 

casi di gradi di rischio elevati41.  

 

2.3. GLI ELEMENTI / STRUMENTI PER DI CONTROLLO DI GESTIONE 

2.3.1. Introduzione  

Per continuare l’analisi riguardo il controllo di gestione è utile fare riferimento ad una 

definizione fornita da AVI MARIA SILVIA42:“il controllo di gestione, rappresentando un sistema 

il cui obiettivo è fornire ai manager le informazioni affinché possano gestire, in modo efficiente 

ed efficace le risorse aziendali, costituisce l’elemento fondamentale in base al quale i manager 

possono ottenere le informazioni sulle varie aree di competenza e, sono in grado, 

contemporaneamente, di valutare se le loro azioni sono consone agli obiettivi prefissati oppure 

mostrano variazioni positive e/o negative rispetto agli scopi individuati all’inizio del periodo 

considerato” 

Con queste parole l’autrice sottolinea l’importanza di una corretta utilizzazione delle risorse, 

si in termini di efficienza, ossia lo sfruttamento in maniera ottimale di quelle a disposizione 

dell’impresa, si in termini di efficacia, finalizzata al conseguimento degli obiettivi generali della 

società.  

Al fine di rendere possibile l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e delle informazioni da 

parte dei manager il controllo di gestione viene suddiviso in tre sub-sistemi, in quali operano 

a stretto contatto l’uno con l’altro e sono: 

• Subsistema informativo 

• Subsistema organizzativo 

• Subsistema decisionale 

                                                           
41 I gradi di rischio sono correlati ad alcuni fattori che riguardano situazioni particolari per una determinata 
società, come: omissioni nel controllo di gestione aziendale, presenza o mancanza di tecnologie specifiche, 
mutamenti che hanno interessato l’imprese, presenza negli esercizi precedenti di errori di bilancio, frodi o altri 
atti illegali.  
42 “Management Accounting Volume II, Cost Analysis” EIF-e.book, 2012. p. 4. 
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2.3.2. I subsistemi del controllo di gestione 

Il subsistema informativo 

Il primo subsistema analizzato riguarda le prime azioni necessarie che devono essere 

effettuare dai manager affinché vengano prefissati obiettivi conformi con le attitudini 

dell’impresa tenuta in oggetto. 

Tale sistema è strettamente legato all’analisi di bilancio e può essere definito come l’insieme 

delle informazioni, sia contabili che non contabili, qualitative e quantitative che fanno 

riferimento ad una determinata impresa. L’utilizzo di tali informazioni è essenziale affinché i 

manager possano elaborare le politiche economiche più congeniali per il raggiungimento degli 

obiettivi prestabiliti, inoltre la valutazione di tali valori sono di aiuto ai poteri decisionali per 

una corretta valutazione dei risultati ottenuti nel corso dell’attività economica. 

Quindi, tale subsistema, essenzialmente, detiene il compito di fissare le metodologie e le 

modalità, al fine dell’esatta misurazione e del corretto perfezionamento, in termini 

quantitativi e qualitativi, degli eventi economici dell’impresa. Tale processo ha il compito di 

rendere il flusso di informazioni tempestivo ed efficace, e che sia, altresì, utile alla creazione 

di solide basi di supporto alle decisioni intraprese dai manager dell’impresa. 

 

A supporto dell’attività svolta del subsistema informativo vi sono degli strumenti utili per la 

rilevazione ed il controllo dei dati analizzati: 

• Contabilità generale: la contabilità generale analizza, rileva, elabora e raccoglie i dati 

quantitativi che riguardano l’azienda. Si occupa soltanto delle rilevazioni che si 

possono esprimere in termini monetari o economiche, esse vengono predisposte in 

prospetti specifici i quali danno vita al loro documento di sintesi, ossia il bilancio 

d’esercizio. I dati raccolti possono essere impiegati sia da soggetti interni che da 

soggetti esterni all’impresa in questione.  

La contabilità generale riguarda qualsiasi fatto amministrativo che l’azienda presa in 

esame adotta sia internamente, sia con l’ambiente esterno, è finalizzata al 

raggiungimento di specifici obiettivi informativi e conoscitivi.  Riguarda l’utilizzo di 

metodi di scritture contabili preordinate, i quali avvengono mediante l’impiego di 
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appositi strumenti per la rilevazione quantitativa degli avvenimenti societari secondo 

la normativa civile, la partita doppia 

Scopo finale della contabilità generale è quello di poter misurare il reddito d’impresa, 

mediante l’analisi del contro economico, e il capitale disponibile, attraverso lo stato 

patrimoniale. In sintesi di tratta dello studio del bilancio d’esercizio di una determinate 

impresa. 

• Contabilità analitica: strumento differente dalla contabilità generale, in quanto tale 

strumento riguarda essenzialmente ciò che avviene internamente all’azienda, infatti i 

dati a cui si fa riferimento riguardano solamente la gestione interna, mentre, come 

visto precedentemente, gli strumenti della contabilità generale sono rivolti anche a 

soggetti esterni. 

La contabilità analitica, oltre al monitoraggio dei costi e dei ricavi della produzione e 

della vendita, ha le seguenti finalità:  

➢ Controllo esecutivo: riguarda la correlazione tra organizzazione interna della 

contabilità analitica e predisposizione dei centri di responsabilità. Essa deve 

essere coerente con gli obiettivi e con i principi di tenuta dei dati generale 

dell’impresa. Tale controllo è essenziale affinché sia possibile valutare 

mediante le stesse metodologie i risultati raggiunti dalle diverse sub-unità 

organizzative che operano nei differenti livelli della stessa organizzazione 

economica. 

➢ Supporto al processo decisionale: in relazione delle scelte generali effettuate 

dall’azienda, la contabilità analitica deve essere organizzata in funzione dei 

criteri di convenienza economica.  

➢ Motivazionale: condizionare i differenti gruppi di individui che compongono 

l’intera organizzazione aziendale, mediante la definizione di obiettivi, la 

rilevazione e valutazione dei risultati conseguiti. 

La contabilità analitica può essere di due tipologie differenti: 

• A costi consuntivi: quando vengono considerati solamente dati consuntivi 

• A costi standard: se analizzati valori consuntivi e dati programmati. 

• Sistema di budget: Il budget è uno strumento di programmazione e controllo definito 

“ex ante”, esso è adottato della direzione aziendale con il fine di supporto informativo 
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per una corretta ed efficacie conduzione dell’intera amministrazione aziendale verso 

il raggiungimento degli obbiettivi generali d’impresa.  

Come visto in precedenza, durante l’analisi della fase del controllo antecedente o 

budgeting, i budget vengono adottati dell’impresa affinché possano essere prefissati 

degli obiettivi a breve termine, solitamente entro l’esercizio di competenza.  

Gli autori Glenn A. Welsch, Ronald W. Hilton, Paul N. Gordon definiscono tale 

strumento come: 

“un programma di azione espresso in termini quantitativi, 

usualmente monetari, e che copre un predefinito intervallo 

temporale, solitamente un anno43”. 

• Calcolo degli standard: l’utilizzo di valori economici definiti “standard” fa riferimento 

a dati aziendali ottenuti nel passato ed ottenibili nel futuro a condizioni di gestione 

normali44. 

Spesso la definizione dei costi standard rappresenta la fase preliminare della 

predisposizione di diversi budget operativi. La determinazione di tali costi può avvenire 

in diversi modi: 

➢ Media dei costi effettivi avverati negli esercizi precedenti 

➢ Rilevamento dei costi sostenuti in relazioni a periodi di massima efficienza 

operativa 

➢ Minor costo realizzato nel passato 

La finalità del calcolo dei costi standard è quella di essere in grado di formulare dei 

parametri di riferimento capaci di implementare e monitorare l’efficienza dei processi 

produttivi studiati dalla direzione aziendale. Pertanto, i valori standard calcolati hanno 

lo scopo di mantenere un alto livello sia in materia quantitativa che qualitativa del 

sistema produttivo, affinché siano garantiti tassi di efficienza (massimizzazione della 

produzione in riferimento ad un determinato quantitativo di risorse) ed efficacia 

                                                           
43 GLENN A. WELSCH, RONALD W. HILTON, PAUL N. GORDON, “Budgeting: Profit Planning and Control, 5th Ed”, 
Prentice Hall, 1988 
44 “Gli standard rappresentano la condizione reddituale delle varie attività produttive aziendali nell’ipotesi in cui 
si svolgano secondo condizioni di efficienza ed efficacia normale” MARIA SILVIA AVI, “Management Accounting 
Volume II, Cost Analysis” EIF-e.book, 2012. p. 39. 
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(capacità di raggiungimento degli obiettivi prefissati) in linea con le scelte intraprese 

dalla direzione aziendale. 

• Analisi degli scostamenti: analisi che riguarda un procedimento ex post, in quanto 

rappresenta il confronto effettivo che avviene tra i dati consuntivi effettivamente 

conseguiti dai diversi settori aziendali e i dati standard programmati. Gli autori Enrico 

Bracci afferma che “l’analisi degli scostamenti rappresenta un particolare 

procedimento di indagine tramite cui il management indaga circa le cause di differenze 

(positive o negative) tra gli obiettivi di budget o a preventivo e i risultati effettivamente 

conseguiti a consuntivo45”. 

Tale comparazione è necessaria ed essenziale per ogni tipologia di impresa, in quanto 

individua la reale posizione attuale del sistema economico interno: monitora il livello 

di raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’esercizio in questione e 

presenti all’interno dei budget economici, e in caso contrario, di mancato 

raggiungimento di un determinato obiettivo, aiuta a appurare e rilevare le cause che 

hanno portato le performance aziendali a non funzionare come prestabilito.  

Nei paragrafi seguenti verranno analizzati nel dettaglio le metodologie 

dell’analisi dei costi della contabilità analitica, il sistema del budgeting e l’analisi 

degli scostamenti. 

 

Il subsistema organizzativo 

Il secondo subsistema indicato, rappresenta la mescolanza più efficiente delle risorse 

materiali, immateriali e personali che operano all’interno dell’azienda, i compiti che 

riguardano tale subsistema si differenziano in: 

➢ individuazione e istituzione degli organi aziendali 

➢ attribuzione ad essi delle funzioni aziendali 

➢ definizione dei canali di comunicazione esistenti tra i vari organi aziendali 

➢ determinazione degli obiettivi da assegnare ai singoli segmenti aziendali 

                                                           
45  ENRICO BRACCI ed EMIDIA VAGNONI “Sistemi di programmazione e controllo”, Maggioli Editore, 2011, p. 
299 



 

63 
 

Quindi, la finalità data a tale sistema è quella di fornire una distinzione dei compiti e delle 

relative responsabilità ai livelli interni dell’impresa. L’imprenditore o l’amministratore 

delegato ha il compito di individuare le personalità adatte alla gestione ed al controllo di ogni 

differente tipologia di settore, sia in termini efficientistici che di efficacia economica. Tali 

soggetti devono avere competenze manageriale e capacità di gestione dell’attività economica; 

le responsabilità che vengono fornire ai manager devono, in ogni caso, essere in linea con la 

visione globale degli obiettivi aziendali, in quanto non è possibile il raggiungimento 

dell’obiettivo manageriali generale, nel caso in cui fossero forniti, a sezioni di una stessa entità 

obiettivi non coerenti e estranei alle finalità ultime societarie. Allo stesso modo si rende 

necessario un’operazione di cooperazione e coordinazione tra i differenti segmenti aziendali, 

per uno svolgimento ottimale dell’attività economica generale. 

Affinché le responsabilità assegnate ai vari manager siano coerenti con quanto detto fino ad 

adesso, esse devono essere: 

➢ assegnate in modo chiaro  

➢ uniche per ogni sezione di una determinata azienda, affinché in caso di 

mancato raggiungimento di uno o più obiettivi sia possibile identificare 

agevolmente le responsabilità 

➢ misurabili, affinché sia possibile un’esatta valutazione delle performance 

quantitative di ogni singolo reparto produttivo aziendale, e, altresì, rendere 

così possibile il monitoraggio dell’operato dei singoli manager. 

Una volta definite le diverse responsabilità e identificati i soggetti destinatari, il passo 

successivo è l’individuazione degli obiettivi per ogni singolo centro di responsabilità e dei 

rispettivi parametri di valutazione. Questi ultimi si rendono necessari affinché possa essere 

monitorato, alla fine di ogni periodo o con tempistiche definite dalla direzione aziendale, 

l’andamento della singola sezione all’interno della visione globale dell’impresa e del 

raggiungimento dei suoi obiettivi. 

Appare chiaro che tale strumento sia in gran parte utilizzato dalle aziende che presentano un 

organigramma strutturale di dimensioni adatte alla divisione interna delle aree produttive. 

Infatti, nella fattispecie delle piccole imprese, ma soprattutto delle microimprese, la divisione 

per centri di responsabilità avviene con molta difficoltà, in quanto, in tali entità l’imprenditore 
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predilige essenzialmente effettuare da sé tutta una serie di operazioni in riferimento al 

controllo e alla gestione della propria azienda, cercando di delegare la minor parte possibile 

di responsabilità. Le cause di questa modalità di accentramento di responsabilità sono 

riconducibili alle caratteristiche analizzane nel capitolo precedente riguardo alla struttura 

della MPMI, ossia una struttura organizzativa estremamente ridotta, sia in riferimento al 

numero effettivo di risorse umana impiegate nell’attività economica, sia per ciò che concerne 

le capacità intellettuali e decisionali che tali soggetti posseggono.    

 

Il subsistema decisionale 

Il subsistema decisionale non è altro che quel sotto-insieme di azioni che si occupa del vero e 

proprio controllo di gestione. Quindi, ha il compito di monitorare l’andamento e lo sviluppo di 

quell’articolato complesso di azioni e scelte, tra loro coordinate, definite dalla direzione 

aziendale, le quali vengono poste in essere dall’impresa affinché si renda possibile il 

conseguimento degli obiettivi generali. 

Il fine di tale controllo è la verifica del conseguimento degli obiettivi aziendali prefissati e, in 

casi particolari, ha lo scopo di effettuare le correzioni necessarie per il benessere aziendale. 

Le diverse tipologie e fasi del controllo sono state analizzate precedentemente e rimangono 

utili a comprendere le differenti fasi collegate all’attività economica di un’impresa verso il 

raggiungimento dei suoi obiettivi, tuttavia in mancanza di quella che MARIA SILVIA AVI 

identifica come “la parte dinamica del controllo di gestione46”, tale strumento produrrebbe 

dati e informazioni difficilmente utilizzabili ai fine di una ottimale gestione delle risorse 

aziendali in termini di efficacie ed efficienza.  

Le fasi che contraddistinguono il subsistema dinamico decisionale sono, quindi: 

➢ definizione della mission aziendale: stabilire il posizionamento dell’impresa 

all’interno del mercato di riferimento, dopo aver effettuato le dovute 

valutazioni ambientali esterne ed interne.  

➢ Identificazione degli obiettivi a medio-lungo periodo: elemento strettamente 

collegato con la prima fase, in quanto lo scopo finale di un’impresa è il 

                                                           
46 “Management Accounting Volume II, Cost Analysis” EIF-e.book, 2012. p. 6. 
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raggiungimento degli obiettivi generali che essa di prefissa e a questo fine 

vengono studiate scelte strategiche sia sul piano qualitativo, che sul piano 

quantitativo che guideranno l’attività economica nella direzione ottimale. 

➢ Determinazione di obiettivi a breve termine: come già detto precedentemente, 

spesso la definizione di tali obiettivi riguardano l’impiego di budget economici 

che riguardano in prevalenza fattori quantitativi, valutati in periodi di tempi 

prestabiliti. L’utilizzo di archi temporali limitati rende possibile una migliore 

valutazione delle performance, la quale deve avvenire sempre in riferimento 

ad un’ottica di target d’impresa considerata nel suo insieme. 

➢ Attuazione di politiche aziendali con la finalità del raggiungimento degli 

obiettivi prestabiliti: le scelte aziendali sono prese dalla direzione aziendale e 

gestite operativamente dei responsabili dai centri di responsabilità di 

competenza. 

➢ Raccolta dei risultati operativi registrati da ogni singola unità funzionale in archi 

temporali prestabiliti: ogni singolo valore rilevato all’interno del periodo 

prestabilito deve essere tenuto in considerazione affinché i passi successivi 

possano rendersi il più possibile efficaci ed ottimali. 

➢ Raffronto tra dati consuntivi e valori programmati al termine di archi temporali 

prestabiliti: il confronto è essenziale per il monitoraggio del livello di 

raggiungimento degli obiettivi generali predisposti all’azienda 

➢ Adozione di eventuali misure correttive: tali sono conseguenza del mancato 

raggiungimento di determinati obiettivi prestabiliti, e hanno il fine di colmare 

tali lacune nei periodi di osservazione successivi. 

 

2.4. I CENTRI DI RESPONSABILITÀ  

2.4.1. Introduzione  

La valutazione delle prestazioni è un punto fondamentale al fine della gestione di una qualsiasi 

tipologia di azienda affinché essa possa monitorare l’effettivo funzionamento sotto tutti i 

punti di vista di ogni settore, sia che essa faccia parte dei casi oggetto di analisi, quindi le micro, 

piccole e medie imprese, sia riguardi la gestione di società più grandi e strutturate. Affinché 
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sia possibile effettuare una valutazione il più approfondito e dettagliato possibile è necessario 

essere in grado di dividere l’azienda in segmenti differenti, divise in diverse unità operative, 

quindi sotto forma di centri di responsabilità.  

Attraverso l’impiego di un sistema di controllo ogni centro viene valutato per l’ottenimento di 

informazioni in riferimento all’andamento di ogni unità o centro di responsabilità dell’azienda. 

Le informazioni ottenute possono, altresì, essere utili alla comprensione delle motivazioni del 

fallimento del raggiungimento di un obiettivo ed all’effettuazione delle dovute modifiche o 

correzioni. I manager addetti al controllo dei centri di responsabilità, quindi, sulla base del 

risultato ottenuto sono in grado di prendere decisioni utili per il proseguimento delle loro 

operazioni verso gli obiettivi prestabiliti di breve, medio e lungo periodo. La divisione 

dell’intera operazione in unità di business separate aiuta i dirigenti della società a controllare 

l’attività in maniera più efficace potendo constatare direttamente ed tempestivamente quali 

sono i settori che meritano di essere espansi e quali a causa di demeriti di produzione devono 

essere chiusi. 

Come visto precedentemente, nella fase di controllo vengono raccolti dai centri di 

responsabilità tutti i risultati effettivamente ottenuti e confrontati con i risultati pianificati. 

Affinché tale raffronto sia possibile vengono impiegati valori finanziari che riguardano i costi, 

i ricavi, il profitto e l’investimento. Per tale motivo l’analisi si focalizzerà sui centri di 

denominati: 

• Centro di costo 

• Centro di ricavo 

• Centro di profitto 

• Centro di investimento 
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2.4.2. Definizione  

Per centro di responsabilità si intende uno specifico segmento dell’intera impresa in cui il 

cosiddetto “capo-centro” è responsabile dello svolgimento e del monitoraggio dell’attività 

economica svolta in esso. Sia per quanto riguarda l’efficacia, sia in riferimento all’efficienza 

economica dei risultati conseguiti, di conseguenza ad ogni centro di responsabilità vengono 

assegnati, dalla direzione generale dell’azienda, dei parametri di valutazione specifici, che non 

sono altro che una mera frammentazione degli obiettivi strategici aziendali generali in 

obiettivi settoriali. Tali parametri sono utili per la valutazione, in periodi di tempo prestabiliti, 

se le dinamiche economiche riferite a tale centro corrono in linea con il budget finale o, in altri 

casi, con gli stessi risultati ottenuti nello stesso periodo in esercizi precedenti. 

La struttura organizzativa di una società, a prescindere dalla sua grandezza, si presenta come 

un agglomerato di deleghe, responsabilità e autorità conferite ai diversi fattori produttivi, 

materiali e umani, che la compongono. L’assunzione di responsabilità ed autorità, a seguito di 

una delega proveniente dai vertici dell’impresa, rende il sistema organizzativo di una società 

estremamente più efficacie dal punto di vista decisionale e produttivo, in quanto ad ogni sub-

unità vengono messe a disposizione le risorse necessarie al raggiungimento dei suoi obiettivi, 

al fine di cooperare con le altre unità della società verso il completamente e il raggiungimento 

di obiettivi più ampi. 

Il centro di responsabilità di un’impresa deve essere considerato come una piccola società e il 

manager preposto al suo controllo deve far si che le risorse vengano impiegate in modo 

efficiente ed efficacie. La creazione di tali centri è resa necessaria a causa della complessità 

aziendale ed è, altresì, conseguenza a diversi fattori, tra cui: 

• La dimensione troppo elevata 

• Posizionamento di mercato 

• Concorrenza agguerrita  

Altro fattore altresì importante riguarda l’”alleggerimento” del ruolo dell’imprenditore o 

dell’amministratore delegato, i quali mediante l’utilizzo dei processi di delega demandano ad 

altri l’assunzione del controllo di specifici settori produttivi e decisionali della loro impresa. 

Tale fattore sarebbe molto utile, proprio per ciò che concerne il controllo di gestione delle 

PMI, se adottato più frequentemente in entità di modeste dimensioni, all’interno delle quali 



 

68 
 

spesso accade che il manager occupi la posizione del “tuttofare”, anche riguardo a settori o 

aree di competenza a lui non congeniali. 

Gli obiettivi, o sub-obiettivi aziendali, conferiti ai centri di responsabili affinché possano essere 

raggiunti nella maniera più efficacie ed efficiente possibile, devono tenere conto di due fattori: 

1) Inerenza con gli obiettivi generali dell’azienda, i sub-obiettivi devono essere in linea 

con lo scopo finale dell’attività economica. 

2) Dimensione organizzativa della struttura di controllo, in quanto più le dimensioni sono 

ridotte via via minore sarà il numero di segmenti aziendali da creare, al contrario più 

una società è strutturata più sarà necessaria una frammentazione affinché non vi siano 

aree aziendali prive di un centro di responsabilità che le monitori. 

Esistono essenzialmente quattro tipologie di centri di responsabilità e ad ognuna di esse è 

assegnata una responsabilità economica ed uno specifico obiettivo da perseguire all’interno 

dell’impresa (tabella 4). Essi vengono divisi in: 

• Centri di costo 

• Centri di ricavo 

• Centri di profitto 

• Centri di investimento 

 

 

CENTRI di COSTO CENTRI di RICAVO
CENTRI di 

PROFITTO

CENTRI di 

INVESTIMENTO

Minimizzazione 

dei costi ed 

efficienza 

economica

Massimizzazione 

del volume e del 

mix di vendita, no 

possibilità di 

azioni sui prezzi

Massimizzazione 

del profitto, 

rapporto tra ricavi 

(Mix, volume e 

prezzi) e costi 

(standard e 

discrezionali).

Massimizzazione 

tra profitto e 

capitale investito

CENTRI DI RESPONSABILITA'

Tabel la  4
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2.4.3. Centri di costo 

Il centro di costo riguarda essenzialmente i costi sostenuti dall’azienda rapportati ad un 

determinato volume di produzione. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜
 

Il centro di costo è valutato secondo uno specifico rapporto, ossia tra il volume dei costi 

effettuati rapportato al volume della produzione, riguarda variabili critiche47 collegate, 

appunto, all’utilizzazione di dei fattori produttivi.  

Il controllo di tale centro di responsabilità si focalizza sul monitoraggio dell’impiego dei fattori 

produttivi a disposizione nella maniera più efficacie ed efficiente possibile.  

 

 

Lo scopo principale di tale unita, come detto poc’anzi, è il controllo dei costi, a tal proposito i 

centri di costo si dividono in due fattispecie ognuna delle quali analizza tipologie di costo 

differenti: 

1) Centri di costo standard, contraddistinti per la maggior parte da costi parametrici48 o 

standardizzati. Il costo deve poter essere raffrontato al volume di output di 

produzione. Un esempio possono essere le materi prima o la MOD49, elementi 

essenziali all’ attività economica. 

2) Centri di costo discrezionali50. Prevalgono nei settori di gestione delle risorse umane, 

nel settore amministrativo o nelle aree di ricerca e sviluppo, sono caratterizzati in 

prevalenza da costi non parametrici e non standardizzabili. 

                                                           
47 Un esempio di variabile critica di costo è il costo unitario, al contrario l’accezione di variabili critiche di 
produzione può riguardare difetti di produzione o il confronto con produzioni passate. Come affermato 
dall’autore RICCARDO MUSSARI in “Manuale operativo per il controllo di gestione” Rubbettino Editore, 2001. 
48 Si definiscono costi parametrici quei costi in cui la determinazione della quantità necessaria affinché un’unità 
di prodotto sia ottenuta è determinabile in modo oggettivo. L’autore RICCARDO MUSSARI in “Manuale 
operativo per il controllo di gestione” Rubbettino Editore, 2001, li definisce come costi in cui “esiste una 
relazione diretta fra volumi dei costi assorbiti dalla produzione e quantità dei “prodotti finiti” realizzati”. 
49 c.d. Manodopera diretta. 
50 Costi discrezionali: costi decisi in base a valutazioni soggettive dalla direzione aziendale in base alla tipologia 
di utilità connessa a tale costo. Esempio: pubblicità o marketing, essi non risultano essere collegati 
direttamente con i volumi di produzione. 
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A tali centri viene richiesta la massimizzazione del volume di produzione nel rispetto 

di un massimale di una spesa prestabilito. 

Funzione principale legata ai centri di costo è quella legata al sistema organizzativo 

dell’impresa, in quanto il controllo effettuato in riferimento all’utilizzo di dei fattori produttivi 

deve essere di tipo efficientistico51. A tal riguardo, spesso, viene commesso un errore di 

valutazione da parte della direzione aziendale in riferimento alla valutazione dell’efficienza e 

dell’efficacia di un centro di costo meramente in base alla valutazione della sua capacità di 

minimizzazione alla stregua dei costi. Questa pratica può essere estremamente corretta e può 

portare sicuramente benefici importanti per l’azienda, tuttavia, tale minimizzazione deve 

essere effettuata senza tralasciare altri fattori assai determinanti per il conseguimento di un 

benessere aziendale ottimale, tali elementi possono riguardare: 

• La qualità della produzione 

• La capacità produttiva del rispetto di piani di produzione a breve e lungo termine 

• Sicurezza e motivazione delle risorse umane impiegate nell’attività economica 

• Attenzione degli impegni aziendali in termini etici, di sostenibilità e ambientali 

Una corretta e veritiera valutazione di un centro di costo non può prescindere da tutte le 

condizioni appena elencate, infatti, un mix di tutti i fattori fa si che venga realizzato un risultato 

finale ottimale. 

 

2.4.4. Centri di ricavo 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒 𝑚𝑖𝑥 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙′𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎
 

I centri di ricavo riguardano essenzialmente i settori di un’impresa caratteristicamente 

destinati all’attività di vendita, come obiettivo principale si pongono il raggiungimento di un 

determinato volume di fatturato commisurato ad un ammontare di spese.  

                                                           
51 Il sistema di controllo di tipo efficientistico viene descritto da ANTIONO COSTA, nel ”Il sistema dei controlli a 
supporto della funzionalità degli enti locali” come uno strumento di controllo legato a strumenti di tipo 
qualitativo, che privilegia i settori e gli interventi volti ad accrescere le ricadute positive sul sistema economico.  
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Inoltre, come finalità secondaria vi è la gestione con la clientela. Tale fattore riguarda sia 

l’acquisizione di nuove “fette di mercato”, sia la gestione ottimale dei rapporti che 

intercorrono con i clienti già esistenti. 

Nella configurazione di tali entità le spese che vengono tenute sotto osservazione riguardano 

strettamente le spese legate all’attività economica di vendita, infatti la maggior parte dei 

centri di vendita sostiene dei costi, direttamente connessi alla loro attività principale, come: 

• Costi commerciali: provvigioni di vendita 

• Spese di trasporto 

• Marketing 

• Spesi di viaggio 

• Costi di trasferta 

• Pubblicità  

Conseguentemente, al fine di conferire al centro una valutazione ottimale è necessario 

dedurre tali costi alle entrate.  

Affinché sia possibile effettuare una stima riguardo al raggiungimento o fallimento degli 

obiettivi prefissati di un centro è opportuno utilizzare due tipologie differenti leve 

economiche, sempre a fronte di un ammontare di spesa vincolato, ossia: 

1) Il volume di vendita: il quale calcola l’efficacia di un centro di ricavo 

2) Il mix di prodotti e servizi venduti: tale indicatore ha il compito di monitorare 

l’efficienza. 

I centri di ricavo vengono, spesso, confusi con i centri di profitto, e viceversa, sebbene tale 

fattispecie sia sbagliata e determini un errore di valutazione. In quanto i due centri di 

responsabilità si differenziano essenzialmente per il metro di valutazione che adoperano i 

manager affinché efficacia ed efficienza possano essere valutati correttamente. Nel primo 

caso il soggetto sottoposto a valutazione, come appena analizzato, è il volume di vendita e 

non vi è l’impiego di fattori produttivi, al contrario i centri di profitto, che verranno analizzati 

qui in seguito, sono stimati in relazione al margine di contribuzione prodotto. A tal proposito, 

non è possibile che venga effettuata una politica di estrema ottimizzazione del mix di prodotti 

o combinazione di servizi erogati, in quanto i responsabili del centro di ricavo non hanno a 



 

72 
 

disposizione il dettaglio del costo di produzione e, quindi, del margine di contribuzione per 

ogni singolo prodotto52. 

 

2.4.5. Centri di profitto  

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 

Una volta terminata l’analisi dei due centri, anche detti elementari: 

• Centro di costo 

• Centro di ricavo 

L’analisi dei centri di responsabilità passa ora ai centri di profitto, i quali detengono una 

maggiore responsabilità in quanto gli obiettivi di efficienza ed efficacia vengono parametrati 

al raggiungimento di specifici livelli del margine di contribuzione e non utilizzano metodologie 

semplicistiche relative al mero calcolo dei costi e dei ricavi legati alle vendite.  

Alle leve finanziarie tipiche dei centri di ricavo, ossia volume e mix, per una corretta 

valutazione del loro operato, i centri di profitto ne hanno a disposizione una di aggiuntiva, 

ossia la variabile critica del prezzo. 

Pertanto, i margini di contribuzione calcolati da tali unità non sono altro che il risultato dei 

ricavi, i quali comprendono:  

• Mix di prodotti e servizi venduti 

• Volume delle vendite 

• Prezzi adottati 

Ai quali vengono dedotti tutti i costi legati53 alla specifica attività produttiva di ogni centro di 

responsabilità. 

                                                           
52 In accordo con quanto descritto dall’autore MASSIMO SALTA, in “Fondamenti del controllo di gestione” 
53 I costi che possono essere imputati al centro variano in base alle caratteristiche operative di tale entità e 
possono comprendere:  

- Costo standard del prodotto venduto 
- Costo del personale 
- Pubblicità 
- Campagne promozionali di diverso genere 
- Costi commerciali 
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Quindi, i manager di un centro di profitto hanno una triplice responsabilità in capo al loro 

operato e riferita alla vendita di un prodotto o di un servizio: 

1) Responsabilità di costo dei fattori produttivi 

2) Responsabilità di costo dei prodotti 

3) Responsabilità di ricavo 

I centri di profitto si dividono in: 

a) Centri di profitto autonomi: centri ai quali la direzione aziendale conferisce ampia 

indipendenza decisionale, essi sono tipici per società le quali presentano forti 

decentramenti dal punto di vista organizzativo.  

I manager preposti al controllo di tali centri hanno elevata autonomia in materia di: 

• Mix produttivo 

• Volume di vendita 

• Volume di produzione 

• Prezzi di vendita 

• Prezzi di acquisto per le risorse produttive 

• Collocazione e disposizione delle risorse 

b) Centri di profitto semi-autonomi: centri che si caratterizzano per un elevata 

dipendenza con altri centri della medesima azienda. La dipendenza è intesa 

soprattutto in termini di scambi interaziendali, effettuati mediante prezzi interni di 

trasferimento dei beni produttivi, i quali condizionano le performance finali di un 

determinato centro. 

c) Centri di profitto fittizi54: a tale fattispecie di centro di profitto manca il requisito della 

controllabilità, di conseguenza i manager non hanno la capacità e l’autorità di 

influenzare significativamente le variabili di profitto sopra elencate.  

 

                                                           
54 Secondo l’autore MARCO DEL FAVERO, i centri di responsabilità fittizi possono configurarsi come dei centri di 
costo o ricavo, in cui i manager perseguono un determinato profitto (attraverso il calcolo dei costi e dei ricavi di 
vendita), senza che tale profitto sia realmente tangibile per l’azienda.  
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2.4.6. Centri di investimento 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

I centri di investimento rappresentano il livello più alto dei centri di responsabilità, 

solitamente fanno a capo direttamente all’imprenditore o all’amministratore delegato, in 

quanto la finalità di tali unità è quella della realizzazione di obbiettivi reddituali e di sviluppo 

della capacità si sostentamento dell’azienda.  

La valutazione dei centri di investimento arriva attraverso l’analisi del rapporto tra il profitto 

conseguito, mediante lo svolgimento dell’intera attività economica dell’impresa, e il capitale 

totale investito in essa. I soggetti responsabili di tali centri hanno il compito di adottare 

politiche strategiche atte ad influenzare: 

• Costi sostenuti per la produzione 

• Costi sostenuti per la vendita 

• Ricevi conseguiti 

• Investimenti iniziali 

I centri di investimento fanno riferimento a due tipologie di indici: 

• ROE (return on equity): indice di bilancio preposto alla valutazione della redditività 

complessiva del capitale proprio di un’impresa. Viene utilizzato per la stima del grado 

di economicità ed efficienza complessiva dell’azienda, in quanto il reddito netto che si 

utilizza è influenzato da:  

- politiche legate agli investimenti, vedi gli ammortamenti,   

- scelte di finanziamento della società  

- eventi non previsti, oneri e proventi finanziari e straordinari, 

- imposizione fiscale. 

 

𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜
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• ROI (return of investment): indicatore utile per valutare la profittabilità e l’efficienza 

economica della gestione caratteristica di una società 

𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜55

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜56
 

 

2.5. CONTABILITÀ ANALITICA  

2.5.1. Introduzione  

La contabilità analitica, come visto precedentemente si differenzia dalla contabilità generale 

in quanto la prima si occupa della valutazione dei valori economici che riguardano operazioni 

interne al sistema aziendali, viceversa, la seconda favorisce l’analisi dei dati consuntivi dei 

valori forniti da operazioni che riguardano azioni dell’impresa nei confronti di soggetti esterni, 

come ad esempio: i rapporti con fornitori, clienti o altri operatori dello stesso sistema 

economico. A tal proposito la tabella 5 fornisce un ottimo specchietto riguardo le 

differenziazioni tra contabilità generale e contabilità analitica.  

                                                           
55 Riferito solamente alla gestione caratteristica. 
56 Attivo Totale netto – Investimenti extra caratteristici non affini all’attività caratteristica), ossia, il valore 
complessivo degli investimenti, al netto di ammortamenti e degli accantonamenti. 
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2.5.2. Definizione  

La contabilità analitica è uno strumento informativo utilizzato dalle imprese e grazie al quale, 

attraverso una raccolta di dati consuntivi e previsti di costi e ricavi aziendali, ha la capacità di 

monitoraggio delle performance aziendali. Tale strumento risulta essere estremamente 

rilevante in quanto in un contesto economico come quello attuale, caratterizzato da un 

fortissimo tasso di competitività e concorrenzialità, è essenziale cercare di minimizzare gli 

sprechi di risorse prediligendo una massimizzazione degli investimenti e della redditività 

dell’impresa. 

I dati elaborati dalla contabilità analitica diventano l’oggetto principale delle azioni decisionali 

effettate dal management sia in riferimento al breve periodo, sia riguardo le scelte strategiche 

a lungo periodo. 

Per ciò che concerne le scelte di breve periodo l’impiego della contabilità analitica risulta 

essere utile riguardo: 

Tabel la  5

METODOLOGIA
Contabile, mediante l'utilizzo della 

partita doppia
Contabile o extracontabile

PERIODO DI 

RIFERIMENTO
Eventi passati Eventi passati e futuri

OGGETTO
Qualsiasi tipologia di costo e ricavo 

sostenuto dell'impresa

Costi e ricavi che riguardano 

solamente la gestione caratteristica

MOMENTO

Rilevazione al momento della 

manifestazione finanziaria di un dato 

fattore produttivo

Rilevazione al momento dell'impiego 

effettivo di un fattore produttivo che 

genera un costo per l'impresa

DESTINATARI Ambiente esterno: stakeholders
Ambiente interno: direzione 

aziendale e manager

CONTABILITA' GENERALE CONTABILITIA' ANALITICA

SCOPO
Rilevazione del reddito e del capitale 

disponibile  

Stima del consume dei fattori 

produttivi impiegati nell'attività 

economica, in relazione a costi e 
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➢ Scelte di convenienza tra produrre internamente un prodotto o acquistare da 

terzi, ossia le cosiddette scelte “make or buy” 

➢ Individuazione del prezzo minimo accettabile in presenza di condizioni di 

mercato difficili 

➢ Individuazione dei canali produttivi più congeniali e convenienti in condizioni 

di capacità produttive limitate 

➢ Individuazione di politiche volte al supporto di una riduzione dei prezzi in 

presenza di un elevato tasso di concorrenza nel mercato. 

Medesimo discorso viene fatto in relazione alle scelte riguardo a promozione di nuovi prodotti 

o nuove linee produttive, imposizione del pricing57 e investimenti volti al miglioramento dei 

processi produttivi con una correlata riduzione dei costi; tali fattori riguardano le scelte 

strategiche a lungo periodo che possono essere intrapresa dalle imprese. 

Caratteristiche essenziale affinché la contabilità analitica sia differenziata dagli altri sistemi 

contabili utilizzati da un’impresa sono: 

➢ Utilizzazione di una duplice tipologia di dati: in quanto nella contabilità analitica 

i dati che vengono analizzati sono di tipo:  

• consuntivo  

• preventivo, mediante l’impiego di costi cosiddetti “standard” 

➢ Organizzazione delle rilevazioni: le osservazioni che interessano la contabilità  

oggetto di analisi, posso essere classificate in relazione all’omogeneità dei 

fattori produttivi impiegati nell’attività economica, come acquisto di materie 

prime o i costi legati alla mano d’opera diretta quindi classificate per natura, o 

altrimenti, possono, altresì, essere suddivise per destinazione, quando le 

rilevazioni considerate fanno riferimento all’oggetto di costo, il quale ha 

determinato uno specifico quantitativo di consumo di risorse o sono riferita ad 

un centro di responsabilità che ha registrato un particolare ricavo. 

                                                           
57 Con il termine “pricing” si intende il procedimento che adotta un’impresa per fissare il prezzo di vendita di un 
prodotto o di un servizio che fornisce, in accordo con la definizione fornita dagli AUTORI W. G. LEADER, N. 
KYRITSIS in “Fundamentals of Marketing”, Nelson Thornes, 1994. “Pricing is the process of determining the 
price that an organisation should ask from purchasers for the product or service it supplies.” 
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➢ Tempestività: la contabilità analitica deve essere estremamente precisa in 

riferimento alla tempestività delle informazioni raccolte, in quanto esse 

devono essere pervenire alla direzione al più presto in relazione al periodo di 

osservazione di riferimento. Tale fattore è essenziale affinché i manager o 

coloro i quali hanno il compito della valutazione dei valori economici raccolti 

possano prendere le decisioni riguardo le strategie aziendali da portare avanti, 

anch’esse possono incrementare l’efficacia e l’efficienza societaria, purché 

siano fornire con una certa tempestività. 

➢ Scelta non vincolata. La scelta che riguarda l’utilizzo, le metodologie di utilizzo 

o in alcuni casi, estremi, anche il non utilizzo della contabilità analitica è 

conseguenza di una libertà di impiego concessa dal sistema normativo 

contabile, infatti, l’unico sistema obbligatorio per un’azienda è quello che 

riguarda la stesura del bilancio annuale e i relativi documenti informativi al 

termine di ogni esercizio. Tutti gli altri strumenti utili per la gestione delle 

attività contabili e operative dell’impresa sono del tutto facoltative e rimandare 

alla discrezionalità dei dirigenti aziendali. Pertanto, la scelta di utilizzazione dei 

sistemi contabili è strettamente legata ad eventuali caratteristiche particolari 

dell’attività di business o conseguenza di specifiche esigenze informative in 

capo alla direzione di un’impresa. 

Fasi della contabilità analitica: 

1) Rilevazione degli avvenimenti aziendali: procedimento, che solitamente si verifica in 

maniera simultanea alla rilevazione dei dati necessari alla contabilità generale. Talvolta 

sono necessari degli ulteriori aggiustamenti o integrazioni affinché vengano assegnati 

ai centri di responsabilità di competenza i relativi dati rilevati. 

2) Adempimento delle operazioni di integrazione dei dati: tale procedura è necessaria 

affinché i valori economici rilevati in un determinato periodo siano direttamente 

collegabili alle competenze contabili necessarie per la corretta tenuta dei costi. Esempi 

dei valori economici in questione sono gli ammortamenti, rateo riferito al trattamento 

di fine rapporto del personale impiegato nell’azienda e altri ratei e risconti che senza 

tale metodologia di rilevazione periodica dei costi verrebbero considerati, imputati e 

registrati solamente una volta all’anno, in sede di stesura del bilancio finale d’esercizio. 
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3) Effettuazione di ribaltamenti di valori economici fra diversi centri: per giungere alla 

valorizzazione completa dei centri che realizzano prodotti o, più in generale output che 

si intende valorizzare (fasi di lavorazione, processi, ecc.) 

4) Valutazione finale dei differenti oggetti di costo: si tratta del confronto che riguarda i 

costi sostenuti per la produzione di un output raffrontata alla quantità di produzione 

effettuata in riferimento allo stesso periodo di osservazione. 

L’analisi dei costi interni di un’impresa è essenzialmente lo strumento del controllo di gestione 

più rilevante al fine della corretta attività di controllo, in quanto le politiche strategiche di 

produzione e vendita adottate dall’amministrazione dipendono proprio da questa analisi.  

L’approccio iniziale si identifica con l’utilizzo dei valori risultato di tale analisi per la fissazione 

del prezzo di vendita di un prodotto, in un momento successivo l’oggetto di osservazione 

diventa l’azienda stessa, in quanto l’impiego della contabilità dei costi aziendali permette agli 

imprenditori e ai loro manager la rilevazione costante dell’andamento economico della loro 

impresa con le relative valutazioni riguardo ad eventuali azioni correttive da apportare in caso 

di mancato conseguimento di specifici target prefissati. Tali procedure non sarebbero 

possibile attraverso la sola osservazione dei dati forniti dalla contabilità generale. 

Attuate queste premesse, la domanda che sorge spontanea è: come fa un’azienda a decidere 

il prezzo di vendita di un prodotto o di un servizio? La risposta sarà data nei paragrafi successivi 

in cui verranno analizzate le diverse tipologie di imputazione dei costi e le loro conseguenti 

valutazioni in riferimento ai prezzi di vendita.  

 

2.5.3. Finalità  

Le finalità che possono essere riscontrate in riferimento all’utilizzazione della contabilità 

analitica possono esser di tipo: 

• ECONOMICO: la contabilità analitica viene impiegata come strumento di verifica e di 

controllo dei dati conseguiti rispetto ai dati prefissati al momento della formazione dei 

piani strategici. 

• ESECUTIVO: oltre al mero controllo dei valori conseguiti, la contabilità analitica risulta 

utile a fornire una valutazione in merito all’operato dei singoli centri di responsabilità 
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• DECISONALE: come visto precedentemente, tale strumento è essenziale affinché 

vengano effettuate le scelte in funzione di reali criteri di convenienza economica. 

• MOTIVAZIONALE 

 

2.5.4. Analisi dei costi: classificazione e imputazione del costo 

Prima di cominciare le considerazioni oggetto di analisi in riferimento ai costi è necessario 

fornire una vera e propria definizione di costo. In accordo con la definizione fornita dall’autore 

MARCO DEL FAVERO58 il costo è il “graduale addensamento di oneri diretti e indiretti riferibili 

ad un determinato oggetto di calcolo, può comprendere tutti i costi riguardanti l’oggetto o può 

fermarsi a livelli intermedi d’inclusione degli oneri.” Tale definizione introduce già una 

distinzione di oneri diretti e indiretti che si andrà ad analizzare in seguito, quello che 

maggiormente interessa è il fatto che un particolare oggetto di calcolo al suo interno può fare 

riferimento a più costi differenti o essere sezionato per l’analisi più dettagliata dei diversi 

fattori produttivi che lo compongono e lo creano. 

Per ciò che concerne il calcolo effettivo dell’ammontare di una determinata tipologia di costo 

vi sono due problematiche a cui prestare particolare attenzione, infatti, affinché il calcolo dei 

costi possa ottimizzare l’efficienza e l’efficacia di un piano strategico è necessario che siano 

evitati due tipologie distinte di errori, nello specifico si fa riferimento a errori di:  

• Calcolo: in quanto è possibile che un solo valore calcolato o attribuito in maniera errata 

sia sufficiente a far si che l’intero dato contabile perda di veridicità e correttezza. 

• Interpretazione: i dati raccolti, elaborati e forniti alla direzione aziendale devono 

essere il più possibile corretti e comprensibili, affinché non vi possano essere differenti 

interpretazioni, le quali porterebbero inevitabilmente a decisioni controproducenti 

per l’impresa. 

Quindi, purché, le decisioni presa dal management non derivino dallo studio di valori errati o 

interpretati in maniera fuorviante. 59 

                                                           
58 MARCO DEL FAVERO, “Il controllo di gestione delle aziende di produzione in serie”, IPSOA, 2010. 
59 AVI MARIA SILVIA, in “Management Accounting Volume II, Cost Analysis” EIF-e.book, 2012. p. 11.  
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L’analisi dei costi non può prescindere da un iniziale classificazione dei costi, in quanto allo 

scopo di fornire una determinazione ottimale di un costo non è semplicemente sufficiente 

considerare l’incidenza che tale costo nelle dinamiche aziendali, ma è necessario mettere 

sotto esame l’incidenza di tutti i costi nell’ambito della gestione complessiva e, quindi, nella 

determinazione dei prezzi di vendita. 

I costi possono essere classificati in relazione a differenti fattori che ne modificano le 

caratteristiche (tabella 6): 

• In relazione al momento di effettuazione del calcolo ci sono: 

➢ Costi preventivi: che riguardano costi prestabiliti prima dell’inizio effettivo 

dell’attività produttiva, quindi, in fase di budgeting. 

➢ Costi consuntivi: ossia quelli che effettivamente conseguiti al termine dell’arco 

temporale oggetto di analisi. Essi sono utili ad un confronto con i costi 

preventivi per la verifica del conseguimento degli obiettivi generali 

dell’impresa. 

➢ Costi standard: impiegati dalle imprese per effettuare confronti efficaci con i 

costi effettivamente sostenuti all’interno del processo produttivo. 

• In relazione ai cambiamenti che adottano al variare della quantità di produzione: 

➢ Costi variabili: presentano variazioni direttamente proporzionali al variare della 

quantità del volume di produzione 

➢ Costi fissi: variano solo al variare della capacità produttiva dell’azienda e non al 

variare del volume della quantità di produzione 

• In relazione alla quantità di oggetti di costo per i quali sono sostenuti: 

➢ Costi speciali: riferiti solamente ad un oggetto di costo 

➢ Costi comuni: possono essere imputati congiuntamente ad una pluralità di 

oggetti di costo 

• In relazione alla modalità di attribuzione di ogni singolo oggetto di calcolo: 

➢ Costi diretti: attribuiti direttamente all’oggetto di costo 

➢ Costi indiretti: attribuiti indirettamente all’oggetto di costo. 
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Costi Fissi & Costi Variabili 

La tipologia di costi fissi e costi variabili riguarda i costi che adottano, nel cosiddetto ambito 

“Relevant Range”60, comportamenti differenti in relazione ad un fattore produttivo 

determinante, nello specifico il primo tipo non presenza nessun tipo di variazione in 

riferimento all’aumento o alla diminuzione dei volumi di produzione di un particolare fattore 

produttivo, viceversa, se un costo adotta una modificazione direttamente proporzionale al 

variare dei volumi di produzione o di vendita è detto variabile. 

La determinazione dei costi variabili (CV) passa attraverso una semplice formula matematica 

che considera il costo variabile unitario (Cvu61) e la quantità effettivamente prodotta (q): 

𝐶𝑉 = 𝑐𝑣𝑢 ∗ 𝑞 

 

                                                           
60 Ambito definito da AVI MARIA SILVIA, in “Management Accounting Volume II, Cost Analysis” EIF-e.book, 
2012. p. 12. Come un arco temporale che riguarda un “orizzonte temporale di breve temine con capacità 
produttiva data”.  
61 Il costo unitario variabile è calcolato moltiplicando la quantità del fattore produttivo variabile (q) con il 
prezzo unitario del fattore produttivo (Pu): 𝑐𝑣𝑢 = 𝑞 ∗ 𝑃𝑢 

FATTORI TIPOLOGIE

Momento di calcolo

Preventivi, 

Consuntivi e  

Standard

Comportamento in 

base al variare del 

volume di 

produzione

Fissi e Variabili

Modalità di 

attribuzione 

dell'oggetto di 

calcolo

Speciali e comuni

Modalità di 

imputazione
Diretti e Indiretti

Tabel la  6
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Per quanto riguarda i costi fissi (CF), invece, l’ammontare dalla parte incidente è calcolata 

attraverso la divisione dell’intero costo complessivo per la quantità effettivamente prodotta: 

𝐶𝐹 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑠𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

I costi fissi62 (tabella 7), come appena sottolineato, non subiscono variazioni in relazione ad 

oscillazioni del volume produttivo, tuttavia anch’essi sono soggetti a variazione in condizioni 

particolari del sistema produttivo. Infatti, in presenza di una determinata capacità produttiva 

mantenuta costante nel tempo, frutto di una ottimale pianificazione strategica e strutturale 

in riferimento alla produzione di quantità tali da poter assorbire i volumi di domanda media 

del mercato, l’impresa non è costretta a mutare le proprie condizioni e nel tempo continua a 

sostenere i medesimi costi fissi di produzione. 

Tuttavia, al verificarsi della situazione opposta, ossia la presenza di mutamenti e oscillazioni 

della capacità produttiva nel tempo (lungo periodo), conseguenza di politiche 

espansionistiche o, talvolta, di una cattiva pianificazione e gestione strategica, l’impresa sarà 

costretta ad effettuare dei cambiamenti dimensionali e congiuntamente i costi fissi ad essi 

connessi aumenteranno. Tale fattispecie si verifica quando la capacità produttiva raggiunge la 

soglia massima di produzione, quando, quindi si verifica la “saturazione” della capacità 

produttiva, si pensi all’installazione di un nuovo impianto produttivo, esso difficilmente 

comporterà significativa modifiche nel breve periodo. 

Affinché un incremento di un costo, frutto di acquisto di nuovi macchinari o di nuove 

tecnologie produttive possa essere economicamente profittevole e conveniente per 

un’impresa è necessario che la maggior capacità produttiva disponibile sia direttamente 

proporzionale ad un incremento costante nel tempo della domanda di vendita. L’aumento dei 

costi fissi si rende necessario, quindi, quando vi sono reali prospettive dell’aumento della 

domanda nel tempo, un sovradimensionamento fatto in relazione ad un “boom” momentaneo 

                                                           
62 Esempi di costi fissi di produzione sono:  

- Ammortamenti 
- Stipendi amministrativi 
- Manutenzioni 
- Leasing 
- Spese generali come spese postali e bollette 
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della domanda nel mercato sarebbe di difficile sostenimento nei periodi successivi 

all’impennata dalla domanda. 

I costi fissi, vengono anche chiamati “Costi industriali” in quanto esistono per il fatto stesso 

che esiste una struttura aziendale, riguardano quei costi non oscillano al variare della quantità 

prodotta, ma che devono essere sostenuti anche in mancanza di una vera e propria 

produzione quindi di un potenziale ricavo.  

I costi variabili63 (tabella 7A) riguardano quei costi che l’impresa sostiene solamente nel caso 

in cui siano sostenuti o prodotti. 

La loro caratteristica principale è che la loro entità varia proporzionalmente al variare dei 

volumi di produzione e di vendita. Quindi, il loro ammontare è intrinsecamente legato alla 

quantità di produzione effettuata in determinati periodo di tempo. 

Al contrario dei costi fissi, che un’impresa è tenuta a sostenere anche in mancanza di 

produzione e/o vendita di un determinato prodotto, i costi variabili sono imputabili solo in 

condizione di effettiva attività economica dei fattori produttivi, in caso di produzione ferma si 

avranno i costi fissi ma costi variabili saranno a zero. 

In funzione di quanto detto fino ad ora è necessario che sia fatta un’ottimale e accurata analisi 

dei costi fissi o di struttura e dei costi variabili connessi ad una determinata produzione prima 

di intraprendere la strada di un nuovo business o di una nuova area produttiva, poiché come 

nel caso del sovradimensionamento dovuto ad un’oscillazione momentanea del mercato, 

anche previsioni errate in fase di budgeting dei costi fissi di un prodotto posso arrecare danni 

e problemi all’impresa.  

 

                                                           
63 Esempi di costi variabili sono: 

- Spese di trasporto 
- Acquisto materie prime 
- Acquisto semilavorati 
- MOD (manodopera diretta) 
- Costi commerciali (Provvigioni passive) 
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Costi Speciali & Costi Comuni 

La ripartizione dei costi in speciali e comuni si riferisce alla modalità di assegnazione 

all’oggetto di conteggio, essa è relativa, in quanto varia in funzione di variazioni dell’oggetto 

di costo tenuto sotto esame. Pertanto l’aumento d’ampiezza dell’oggetto di calcolo è 

strettamente legata all’aumento della quantità di costi speciali sostenuti contro una 

diminuzione dei costi comuni. 

Vi può essere la condizione in cui un particolare costo sia speciale per un oggetto di costo, ma 

allo stesso modo esso può diventare comune in riferimento ad un oggetto di costo più ristretto 

(tabella 8). 

 

 

 

V2

V1

qn qn-1

COSTI FISSI

Tabel la  7

V3

V1

V2

q1 q2 qn

COSTI VARIABILI

Tabel la  7A
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I costi speciali64 sono costi, variabili o fissi, riferiti ad un determinato fattore produttivo o ad 

una particolare attività che influiscono specificatamente ed esclusivamente alla realizzazione 

di un particolare oggetto di costo, esso può rappresentare un prodotto, una fase produttiva 

di lavorazione, un reparto o un servizio. Tali costi non esisterebbero se l’oggetto in questione 

non facesse parte del sistema produttivo, pertanto hanno due caratteristiche specifiche che li 

contraddistinguono dagli altri tipi di costo: 

➢ Riferibilità esclusiva 

➢ Misurazione oggettiva  

 

I costi comuni65, invece, riguardano sostanzialmente i costi fissi dei fattori produttivi o delle 

attività che sono impiegati da un’impresa per lo svolgimento di diverse produzioni. 

L’attribuzione di un valore specifico ad un costo comune avviene mediante la ripartizione 

soggettiva in oggetti di calcolo. Essi hanno le caratteristiche di: 

➢ Riferibilità non esclusiva 

➢ Misurazione non oggettiva 

                                                           
64 Esempi di costi speciali sono: 

- Costi variabili (manodopera diretta, consumi legati ad un prodotto, provvigioni) 
- Costi che hanno la finalità di promozione di iniziative commerciali, come il lancio di un nuovo prodotto 
- Costi legati ad un particolare settore produttivo (ammortamenti di fabbricato, degli impianti, MOD 

ecc. riferiti a tale reparto) 
65 Esempi di costi comuni sono: 

- Spese amministrative generali 
- Costi della direzione commerciale 
- Costi di marketing 
- Costi di locazione 

Costo
Oggetto di 

riferimento

Tipo di 

costo

Reparto Speciale

Ammortamento 

fabbricato

Prodotto Comune

Tabel la  8
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I costi comuni sono suddivisi a loro volta in due sottoinsiemi: 

 Costi specializzabili, ossia quelli che in mancanza di una dipendenza diretta con i reparti 

produttivi vengono ripartiti mediante l’impiego di parametri sufficientemente 

oggettivi. 

 Costi non specializzabili, ossia quelli che attraverso l’utilizzo di parametri soggettivi 

possono essere ricondotti ad un determinato reparto produttivo. 

 

Costi Diretti & Costi Indiretti 

L’ultima tipologia di costi analizzati rappresenta i corti diretti e i costi indiretti. Tali si 

differenziano in base alla modalità di assegnazione, in quanto il primo tipo di costo è 

direttamente legato all’oggetto di costo a cui fa riferimento e la modalità di calcolo sono 

oggettive, al contrario i costi indiretti riguardano i costi a cui non è possibile imputare 

direttamente l’oggetto di costo e vengono imputati attraverso l’impiego di criteri soggettivi. 

Quindi, i costi diretti66, sono considerati quei costi che sono direttamente riconducibili 

all’utilizzazione di specifiche risorse dell’impresa per la produzione o la gestione di un 

determinato oggetto di costo. Essi sono direttamente imputabili all’oggetto di costo, in quanto 

è possibile misurare in maniera obiettiva il reale consumo del fattore produttivo.  Tali costi 

sono sempre riferiti a costi variabili e racchiudono la maggior parte dei costi speciali, 

precedentemente analizzati, in quanto anch’essi verificati solamente per la produzione di un 

dato oggetto. La restante parte riguarda i costi speciali che impattano minimamente con la 

produzione, si conseguenza le risorse impiegate al calcolo sarebbero maggiori rispetto ai 

benefici che l’analisi porterebbe all’azienda. 

 

                                                           
66 Esempi di costi diretti sono: 

- Acquisto materie prime 
- Manodopera diretta 
- Costi di trasporto 
- Costi di promozione commerciale 
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Viceversa, i costi indiretti67, si conformano come i costi i quali possono essere riferita ad una 

molteplicità di oggetti di costo e la loro misurazione ed attribuzione specifica non sempre 

viene effettuata in quanto: 

➢ Per i costi comuni è impossibile, poiché riguardano una pluralità di oggetti di 

calcolo 

➢ Per i costi speciali sono imputati indirettamente, mediante un’attribuzione 

oggettiva e non specifica, in quanto non sarebbe economicamente conveniente 

il contrario. 

I costi indiretti comprendono costi variabili e costi fissi, i quali spesso rappresentano la 

maggioranza dei costi presenti in un’azienda, in aggiunta essi hanno un’ulteriore rilevanza in 

quanto vengono impiegate in riferimento al bilancio d’esercizio per la corretta individuazione 

delle scorte finali di un’impresa. 

 

2.5.5. Analisi dei costi: differenti tipologie di calcolo dei costi 

La scelta della metodologia ottimale di determinazione dei costi per un’impresa risulta essere 

uno strumento rilevante in quanto deve verificarsi: 

➢ Una stretta coerenza con le strategie aziendali prestabilite, questo significa che 

il calcolo dei costi imputabili all’attività produttiva deve essere effettuato in 

funzione degli obiettivi generali dell’impresa, in quanto la determinazione dei 

costi è un fattore essenziale per la scelta della pianificazione ottimale da 

adottare. 

➢ Una forte attinenza allo stile gestionale prescelto dall’azienda, il quale può 

adottare diverse metodologie di calcolo in relazione alla volontà di rendere 

trasparenti e facilmente consultabili i documenti aziendali o, viceversa, rendere 

comodamente manipolabili i dati conseguiti mediante omissioni o 

l’occultamento di aspetti rilevanti per la gestione. 

                                                           
67 Esempi di costi indirette sono: 

- Stipendio del consulente  
- Manutenzione degli impianti 
- La direzione dello stabilimento  
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➢ Una configurazione totale dall’impostazione del controllo di gestione riguardo 

a tutte le fasi che lo compongono: budgeting, reporting, analisi degli 

scostamenti e valutazione dei risultati conseguiti.  

Le metodologie di calcolo di costo utilizzate sono di tre tipi, le prime due rappresentano 

sistemi di calcolo tradizionali, il terzo il sistema più evoluto: 

1) Full costing o del costo pieno: utilizza tutti i costi diretti di produzione sommati ad una 

equa ripartizione dei costi indiretti. 

2) Direct costing o del costo variabile o del costo specifico: avviene mediante il calcolo 

dei soli costi variabili di un prodotto o attraverso l’impiego dei costi variabili e dei costi 

fissi diretti. 

3) ABC: Activity Based Costing: sposta l’attenzione dell’analisi sulle attività legate ad un 

determinato oggetto di costo piuttosto che sul costo in senso stretto. 

 

Calcolo dei costi secondo metodologie tradizionali: il FULL COSTING 

Il metodo del costo pieno tiene in considerazione l’intera sfera dei costi sostenuti da 

un’impresa per la produzione di un bene o di un servizio, è composto, quindi, sia dai costi 

variabili che dai costi fissi speciali e costi fissi comuni.  

Pertanto, il ricavo connesso alla vendita di un prodotto o all’erogazione di un servizio deve 

essere tale da garantire la copertura e l’assorbimento dei costi variabili sommati alla quota dei 

costi fissi totali imputati a tale oggetto di costo. 

                   

COSTO 

UNITARIO 

VARIABILE

+

QUOTA 

COSTI FISSI 

SPECIALI

+

QUOTA 

COSTI FISSI 

COMUNI

=

Tabel la  9

FULL COST

RICAVO 

UNITARIO
-

FULL COST =

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

Tabel la  9A
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Il calcolo delle tre parti (tabella 9) i che compongono il dato totale del full cost è essenziale 

che venga effettuato in modalità distinte, affinché sia possibile oltre alla valutazione del costo 

pieno, anche il monitoraggio dei risultati interni al fine di fornire al management tutte le 

informazioni utili per le eventuali azioni correttive.  Infatti, i dati calcolati mediante la 

metodologia del full costing devono, innanzitutto, essere attribuiti e conferiti ai diversi centri 

di responsabilità di competenza, dopodiché, in un secondo momento, verranno imputati ai 

singoli oggetti di costo. Tale procedimento è utile che venga effettuato, in quanto, grazie ad 

esso, è possibile individuare in modo specifico le caratteristiche strutturali che riguardano i 

processi produttivi di un’impresa ed è, altresì utile al fine di conferire ai centri di responsabilità 

le linee chiave riguardo ai limiti decisionali e di controllo assegnati ai vari manager. 

Il costo unitario variabile rappresenta la sommatoria di tutti i costi variabili riferibili al 

medesimo oggetto di costo preso in esame, identifica essenzialmente tutti i costi 

oggettivamente attribuibili alla produzione di tale oggetto, come ad esempio le materie prime 

o la manodopera diretta.  

La quota dei costi fissi speciali rappresenta la sommatoria di tutti i costi fissi speciali che il 

centro di responsabilità intende attribuire ad un determinato oggetto di calcolo: 

ammortamenti impianti, pubblicità, attività promozionali. L’ammontare della quota da 

attribuire è pari alla quota di ripartizione del costo fisso speciale rapportata alla quantità del 

bene prodotto in un determinato arco temporale. 

Caratteristica di tale costo è l’oggettività relativa, in quanto l’attribuzione della quota avviene 

mediante calcoli, fittizi, di ripartizione della totalità dei costi per la quantità prodotta, sebbene 

i costi fissi speciali sono direttamente collegabili a quel determinato bene. 

Il calcolo della quota di costi fissi comuni avviene attraverso l’utilizzo di parametri soggettivi, 

in quanto, come visto precedentemente, secondo definizione il costo fisso comune riguarda i 

costi relativi a fattori produttivi che contribuiscono alla produzione di una pluralità di oggetti 

di calcolo, pertanto la valutazione non può essere effettuata secondo ripartizioni oggettive, 

ma mediante congetture soggettive.  

 

 



 

91 
 

Calcolo dei costi secondo metodologie tradizionali: il DIRECT COSTING 

Il metodo di calcolo dei costi denominato direct costing riguarda una metodologia di calcolo 

dei costi, spesso, applicata in funzione della pianificazione strategica di breve periodo, 

specialmente quando è necessario l’intervento del management in relazione a decisioni 

nell’allocazione ottimale delle unità produttive finalizzate alla produzione di uno specifico mix 

di prodotti o di servizi. 

Applicando il direct costing sono possibili valutazioni riguardo a quale prodotto o quale 

servizio sia più redditizio e coerentemente è possibile attivare un’efficace analisi riguardo 

all’effettiva convenienza economica. 

A tal proposito è necessario sottolineare che: 

• Per effettuare un’analisi di convenienza economica ottimale riguardo ai diversi 

prodotti e servizi erogati deve essere tenuto in considerazione il margine di 

contribuzione relativo, unitario o relativo, e non solamente quello assoluto. 

• Nella fase di verifica della redditività in riferimento a ciascun prodotto o servizio 

affinché sia definito il corretto mix di prodotto, deve essere considerato il margine di 

contribuzione espresso in percentuale sui ricavi. 

Il direct costing si divide a sua volta in due metodologie differenti: 

➢ Semplice: (Tabella 10) effettuato mediante l’utilizzo solamente dei costi 

variabili 

➢ Evoluto: (Tabella 10A) tiene in considerazione il calcolo dei costi specifici. 
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È una metodologia oggettiva che elimina qualsiasi tipologia di congettura soggettiva per 

l’attribuzione di quote di costi fissi ai prodotti oggetto di calcolo, infatti prevede che al 

prodotto siano imputati solo i costi variabili come: 

o Materie prime 

o Manodopera diretta 

o Lavorazioni esterne 

o Costi commerciali 

o Spese di trasporto 

    

Mediante l’impiego di tali operazioni di calcolo la redditività dei prodotti è valutata in base al 

margine di contribuzione. Come appena visto, i costi fissi o costi di struttura non vengono 

imputati direttamente al prodotto, tuttavia, tali costi vengono intesi come “costi di periodo”, 

ossia sostenuti in un determinato arco temporale, indipendentemente dai volumi di 

produzione realizzati nello stesso periodo, e impiegati come quantità fissa complessiva che 

deve essere assorbita dal margine di contribuzione complessivo. 

RICAVO 

UNITARIO
-

COSTO UNITARIO 

VARIABILE 
=

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

UNITARIO

x

QUANTITA' =

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 

(SEMPLICE)
Tabel la  10

RICAVO 

UNITARIO
-

COSTO UNITARIO 

VARIABILE 
=

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

UNITARIO

x

QUANTITA' =

MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

(SEMPLICE)

-

COSTI FISSI 

DIRETTI
=

2° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 

(EVOLUTO)
Tabella 10A
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I modelli di calcolo direct costing sono caratterizzati da una forse oggettività, in contrasto con 

la soggettività che caratterizza la metodologia del full costing, infatti le informazioni che 

derivano da quest’ultimo possono essere facilmente adottate ad uno scopo come quello di 

oscurare determinati risultati negativi, allo stesso tempo, spesso accade che la scelta di tale 

metodologia avvenga in contrapposizione con le scelte aziendali e con le decisioni strategiche 

prese dai manager, in quanto frutto di consuetudini precedenti ed esperienze accademiche 

oramai superate.  

 

 

 

 

 

 

 

Costi fissi Costi fissi
Costi di 

prodotto

Costi di 

prodotto

Costi 

varibili

Costi 

variabili

Costi di 

periodo

FULL COSTING DIRECT COSTING

Tabella 11

Reintegrazione costi fissi di natura amministrativa a 

commerciale

UTILITA' MARGINE DI CONTRIBUZIONEMETODOLOGIA

Tabella 11

FULL COSTING

Realizzazione utile e copertura coti di natura amministrativa 

a se intesi solo costi di fissi di natura commerciale

DIRECT COSTING

Solo utile se considerati i costi di qualsiasi natura

Realizzazione utile
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Calcolo dei costi secondo metodologie evolute: l’Activity Based Costing  

All’interno del sistema economico come quello attuale, contraddistinto da un elevato tasso di 

flessibilità, di varietà e influenzato da una moltitudine di variabili differenti, fattori che 

rendono i prodotti offerti e i servii erogati dalla imprese sempre più personalizzati in base alle 

volontà della domanda, i sistemi cosiddetti tradizionali, hanno mano a mano perso efficacia e 

si è reso necessario uno strumento informativo più evoluto, al passo con i tempi e in linea con 

le esigenze del mercato, ma soprattutto in grado di fornire ai manager informazioni consone 

e di supporto reale all’attività decisionale.  

Activity Based Costing si differenzia dai tradizionali metodi di calcolo dei costi, in quanto 

quest’ultimi si sviluppano in un’analisi basata essenzialmente sui costi, al contrario, il metodo 

più evoluto dell’ABC, si focalizza principalmente sulle attività. Il presupposto fondamentale è 

che i costi sono determinati in relazione alle attività che il sistema economico rende necessarie 

affinché possa essere conseguito un dato risultato. 

L’oggetto dell’analisi si sposta, quindi, sulle attività necessarie alla produzione di un prodotto 

o di un sevizio, in quanto sono esse le cause principali del consumo di risorse. I prodotti di 

riflesso incorrono, sostanzialmente, in costi ritenuti indiretti e collegati all’attività produttiva. 

In accordo con quanto sostenuto da ROBIN COOPER AND ROBERT S. KAPLAN68 la metodologia 

di calcolo ABC indirizza i manager verso la decisione delle corrette azioni affinché si realizzi un 

effettivo e reale guadagno, in quanto essa fornisce loro un’esatta panoramica di come le 

attività sono legate ai diversi segmenti del business e come esse sono collegate al consumo di 

risorse in relazione al raggiungimento di specifici ricavi. 

Activity Based costing (ABC) è una metodologia della contabilità analitica secondo la quale si 

procede al calcolo del costo pieno di un prodotto mediante un processo che identifica e 

assegna i costi alle attività necessarie per la loro realizzazione. Un sistema di calcolo dei costi 

basato sulle attività riconosce la relazione tra costi, attività generali e prodotti fabbricati e, 

                                                           
68 ROBIN COOPER AND ROBERT S. KAPLAN, “Harvard Business Review”, May-June 1991. “ABC analysis also 
illuminates exactly what activities are associated with that part of the business and bow those activities are 
linked to the generation of revenues and the consumption of resources. By highlighting those relationships, 
ABC helps managers understand precisely where to take actions that will drive profits.” 
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inizialmente calcola i costi di ogni singola attività, successivamente li assegna ai diversi 

prodotti o servizi in relazione alle attività necessarie per la produzione. 

La problematica principale legata a tale metodologia è quella legata al fatto che a differenza 

dei costi diretti che riguardano un singolo prodotto (materie prima e manodopera diretta), 

spesso, alcuni costi indiretti sono difficilmente attribuibili al prodotto stesso. Occorre 

inizialmente distinguere i costi indiretti legati alle attività ausiliarie69 dai costi diretti inerenti 

all’attività produttiva70. 

Nell’impiego del sistema di calcolo Activity Based Costing le fattispecie dei cosi indiretti che 

riguarda i costi delle attività ausiliarie non vengono calcolate in modo soggettivo, ma vengono 

applicati dei criteri oggettivi in relazione alle attività che li generano. Tale fattore determina 

una caratteristica differente rispetto alle metodologie tradizionali di calcolo dei costi, in 

quanto l’utilizzo di parametri quantitativi (anche chiamati cost driver) limita le distorsioni che 

possono essere create da ripartizioni soggettive semplicistiche e favorisce la determinazione 

quanto più corretta di un costo in relazione all’attività corrispondente. 

Questa metodologia di calcolo dei costi è impiegata nel computo di: 

➢ costi target,  

➢ costo del prodotto,  

➢ analisi della redditività della linea di prodotto,  

➢ analisi della redditività del cliente e prezzi dei servizi.  

È uno strumento facilmente utilizzato anche poiché le aziende, grazie alla migliore 

comprensione dei costi che ne deriva, possono estendere il focus e la strategia generale. 

Il metodo di determinazione dei costi ABC si basa, quindi, sulle attività, le quali rappresentano 

qualsiasi evento, unità di lavoro o attività con un obiettivo specifico svolto all’interno del 

tessuto economico di un’impresa, tali attività vengono considerate l’oggetto di costo in 

quanto esse per il fatto stesso che svolgono la loro funzione economica consumano risorse.  

 

                                                           
69 Gestione scorte, approvvigionamento materiali 
70 Energia, ammortamenti macchinati o ammortamenti fabbricati 
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La metodologia oggetto di analisi fonda la propria attività nell’analisi di tre fasi differenti: 

1) Individuazione e monitoraggio delle attività dell’impresa: affinché vengano allocate 

tutte le risorse necessarie alla produzione in maniera ottimale e i loro costi siano riferiti 

alle attività svolte. 

2) Sostituzione della visione tradizionale della distinzione tra costi variabili e costi fissi nel 

lungo periodo: in quanto la causa dalla variabilità non è legata alla quantità prodotta, 

ma ai criteri differenti. 

3) Sostituzione dell’imputazione dei costi: i costi, diretti e indiretti, vengono attribuiti 

direttamente alla attività e non più ai singoli prodotti, mediante l’utilizzo di appositi 

cost driver. 

La prima fase, quella che riguarda l’identificazione delle attività, risulta essere estremamente 

rilevante, in quanto oltre alla loro individuazione permette ai responsabili dell’analisi di poter 

effettuare la rilevazione delle risorse impiegate in una determinata attività e, altresì, 

misurarne effettivamente il costo. Non vi è una dottrina precisa in merito all’individuazione 

specifica delle attività, normalmente viene fatto riferimento alle caratteristiche di 

significatività e di assorbimento delle risorse in riferimento ai costi di un prodotto.  

Il sistema ABC può essere suddiviso in di quattro categorie di attività che sono, diversamente 

dai sistemi tradizionali71, non collegate ai volumi di produzione di uno specifico prodotto. Tali 

divisioni in classi non avvengono mediante la ripartizione in centri di costo, ma bensì vengono 

formati dei gruppi omogeni, i quali sono caratterizzati da specifici ed omogenei determinanti 

di costo. Viceversa sistemi tradizionali utilizzano un unico parametro di allocazione del costo 

per ogni centro di produzione in funzione dei volumi di output. 

Questi livelli si dividono in: 

 Unit level activity (attività a livello di unità): attività di produzione di un prodotto o di 

un servizio svolte in relazione ad ogni unità di prodotto conseguita; i costi delle 

medesime vengono attribuite ai prodotti secondo un criterio proporzionale alle unità 

prodotte. 

                                                           
71 All’interno della dottrina tradizionale in riferimento ai costi indiretti o generali attribuiti ai prodotti, la 
misurazione di tali costi dipende dal conteggio della quantità di ore lavorate o impiegate dalle macchine. 
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 Batch level activity (attività a livello di lotto): attività che riguardano all'attrezzaggio e 

alla messa a punto delle linee produttive, a prescindere dalla quantità di unità 

prodotte; i costi dipendono dal volume di lotti prodotti e non variano in base alle unità 

prodotte in ciascun lotto. 

 Product level activity (attività a livello di prodotto): attività di progettazione, pubblicità, 

engineering, prove e controllo, che conformano e implementano i cicli produttivi della 

lavorazione; i costi sostenuti non sono dipendenti dal volume e dal numero dei lotti, 

infatti, esistono in relazione alla presenza specifica del prodotto nella gamma. 

 Facility level activity (attività a livello di struttura): attività che riguardano i servizi posti 

a supporto dell'intero processo produttivo. Possono riguardare l’ambito commerciale 

e la gestione dei clienti, come l’invio di cataloghi o il supporto clienti generico o, altresì, 

possono riguardare attività che riguardano la manutenzione, la pulizia la reta 

informatica dell’impresa.  

Il cost driver, sopra citato, non è altro che il determinante dei costi impiegato nel calcolo ABC, 

tale parametro nulla ha a che vedere con la quantità di risorse adoperate per la produzione di 

un determinato il volume di produzione. Intatti il cost driver è “l’insieme degli indicatori 

espressivi dei fattori che risultano essere fondamentali determinanti dei costi sostenuti per 

svolgere le varie attività aziendali”72, pertanto rappresenta ciò che effettivamente ha 

provocato un costo per l’attività presa in considerazione (vedi esempi tabella 12). 

                                                           
72 AVI MARIA SILVIA, in “Management Accounting Volume II, Cost Analysis” EIF-e.book, 2012. p. 60. 
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Le fasi che contraddistinguono l’Activity Based Costing sono: 

1) Identificazione delle attività: insieme di azioni che hanno come scopo la produzione di 

un prodotto o l’erogazione di un servizio. 

2) Identificazione dei cost driver: esso rappresenta il fattore determinante che causa il 

costo di una specifica attività di un’impresa  

3) Determinazione quantitativa dei cost driver: procedimento che avviene mediante il 

riconoscimento dei fattori in grado di monitorare il consumo di risorse da parte delle 

attività. Tale procedimento è essenziale in quanto è possibile che vi siano diverse 

tipologie di quantificazione di un medesimo cost driver (si pensi alla manutenzione, 

essa può essere calcolare in funzione delle ore impiegate o al numero di azioni che 

sono state necessarie), di conseguenza la scelta della metodologia quantitativa 

impiegata può variare in riferimento alle finalità dell’analisi riposta dal management. 

Energia dei macchinari N° ore macchinari

Controllo MOD N° ore MOD

Supervisione dei 

singoli prodotti
N° unità prodotte

Gestione ordini N° ore di ordini

Movimentazione 

materiali e 

attrezzaggio impianti

N° movimentazioni

Pianificazione della 

produzione
N° cicli produttivi

Monitoraggio tecnico 

del prodotto
N° componenti

Progettazione N° prodotti

Gestione impianti
N° metri quadri 

impianto

Amministrazione 

personale
N° dipendenti

CATEGORIA DI 

ATTIVITA'
ESEMPI COST DRIVERESEMPI ATTIVITA'

Tabel la  12

LIVELLO DI UNITA'

LIVELLO DI LOTTO

LIVELLO DI PRODOTTO

LIVELLO DI STRUTTURA
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4) Imputazione degli elementi di costo alle attività: la metodologia si sviluppa inizialmente 

con l’attribuzione del costo all’attività, la quale in un secondo momento la assegna ad 

uno specifico prodotto. 

5) Determinazione dei costi di prodotto: procedimento che avviene tramite la somma 

algebrica dei costi diretti e la quota dei costi indiretti imputati alle attività. 

In conclusione, affinché la metodologia evoluta analizzata possa effettivamente originare un 

vantaggio competitivo nel lungo periodo, si renderà necessario evitare una sovrabbondanza 

di dettagli. Infatti, tale sistema funziona in maniera ottimane solo se prodotto in modo fluido. 

Rilevanza particolare è riposta in relazione al momento ottimale per la sostituzione del 

metodo tradizionale di determinazione dei costi con il nuovo sistema. Tale cambiamento 

comporta all’azienda un’importante trasformazione culturale interna. Infatti, congiuntamente 

al sistema di analisi dei costi, varieranno pure i parametri di valutazione delle performance del 

manager addetti al controllo dei centri di responsabilità. 

 

2.5.6. La break Even Analysis 

La Break Even Analysis (BEA), o analisi del punto di pareggio, è un sistema che osserva e 

analizza le variazioni dei diversi oggetti di calcolo precedentemente analizzati, ovvero dei costi 

fissi, dei costi variabili e dei ricavi di un’azienda rapportati alle modificazioni della quantità 

prodotta. Oggetto dell’analisi è la redditività che possiede un determinato oggetto e il suo 

legame con i costi, con i ricavi e con i volumi di vendita ad esso connessi. 

La BEA utilizza come strumento di analisi il Break Even Point (BEP), o punto di equilibrio. Tale 

strumento identifica la soglia di redditività di un’impresa, sarebbe a dire la fattispecie 

economica in cui si i costi sostenuti per una specifica produzione sono eguagliati dai ricavi da 

essa percepiti. Essenzialmente rappresenta la quantità di unità di prodotto che servono 

affinché i costi sostenuti per la produzione di tale prodotto, sia che riguardino costi variabili, 

costi fissi, costi diretti o costi indiretti, vengano totalmente assorbiti.  

Il BEP rappresenta il fatturato minimo che un’impresa deve realizzare per poter continuare la 

produzione e consentire che non vengano subite delle perdite di redditività, è essenziale per: 

 Copertura totale dei costi sostenuti con i ricavi di vendita 
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 Raggiungimento di obiettivi di profitto stabiliti dal management  

Il modello si basa, in caso di utile pari a 0, sull’equazione algebrica 

𝑅𝑇 = 𝐶𝑇 

Dove: 

RT = Ricavi Totali  

CT= Costi totali, graficamente il break even point è raffigurato come in tabella 13. 

 

 

 

2.6. I BUDGET: CRITICITÀ E VALENZA ECONOMICA 

2.6.1. Introduzione  

“I budget sono l'espressione, in gran parte in termini finanziari del piano di gestione per il 

funzionamento e il finanziamento dell'impresa durante specifici periodi di tempo. Il budget può 

essere definito come il piano d'azione dettagliato predeterminato sviluppato e distribuito come 

guida per le operazioni correnti e come base parziale per la successiva valutazione delle 

prestazioni”73. A tal proposito il budget viene inteso come strumento aziendale 

                                                           
73 Definizione di budget fornita dagli autori GORDON, M.J. & SHILLINGLAW, G., all’interno del loro manuale 
“Accounting: A management approach”.  

Ricavi totali

C,R

Costi totali

Costi variabili totali

Costi fissi totali

q* Quantità di output

Tabel la  13

Area di 
profitto

Area di 
perdita

BEP
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esclusivamente se l’impresa tramite esso delinea la direzione che il management gestionale 

vuole intraprendere, ma soprattutto se nell’arco temporale prestabilito la mission aziendale 

sarà quella di perseguire tale direzione, con gli aggiustamenti necessari, affinché gli obiettivi 

generali possano essere portati a compimento. 

Luigi Selleri sintetizza la definizione di budget in “uno strumento del quale la direzione si avvale 

per definire gli obbiettivi da raggiungere e per coordinare l’attività delle persone che in essa 

operano al loro raggiungimento”, tutto l’insieme delle operazioni e azioni che comportano un 

consumo di risorse aziendali sono volte al raggiungimento di uno specifico risultato operativo. 

“Un programma di gestione aziendale, tradotto in termini economico-finanziari, che guida e 

responsabilizza i manager verso obbiettivi di breve, definiti nell’ambito di un piano strategico 

o di lungo periodo”. Attraverso la definizione dell’autore Luigi Brusa si sottolinea come il 

fattore temporale sia determinante, in quanto i budget riguardano le operazioni strategiche 

ed operative per il breve periodo, sebbene debbano, sempre, essere coordinate al 

raggiungimento del fine ultimo dell’impresa, essi riguardano un periodo limitato della vita 

economica, solitamente un esercizio economico. 

Il processo budgettario, che si sviluppa mediante la scelta di obiettivi di breve periodo, fa si 

che problematiche estremamente rilevanti come sopravvivenza e crescita dell’azienda 

possano essere superate74, o quantomeno fronteggiate, in maniera ottimale attraverso il 

costante controllo periodico dei dati aziendali. Tale fattore permette al management di poter 

effettuare azioni correttive, che altrimenti non si sarebbero prese in considerazione non 

avendo a disposizione le informazioni provenienti dai diversi budget aziendali. 

I fattori determinanti del budget sono: 

➢ La pianificazione: momento preliminare in cui vengono studiati e prefissati gli 

obiettivi e le operazioni che devono essere effettuate per il loro 

raggiungimento. In questa fase è opportuno che venga tenuta in 

considerazione la strategia generale che l’impresa vuole seguire. 

➢ Il controllo, deve essere rigoroso affinché tutte le operazioni vengano svolte in 

maniera ottimale, limitando il più possibile lo spreco di risorse e puntando 

sull’ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza produttiva di ogni settore 

                                                           
74 In accordo con quanto sostenuto da MARCO ORLANDI, nel suo articolo pubblicato all’interno della rivista 
PMI, n 4/2013  
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aziendale.  

➢ La verifica: fase critica che prevede l’analisi dei dati consuntivi in rapporto ai 

dati preventivi precedentemente prefissati. 

 

2.6.2. Il budget generale d’azienda 

La programmazione annuale di un’azienda si caratterizza mediante l’impiego dello strumento 

operativo del budget. Riguarda qualsiasi varietà di operazioni che rientrano nell’ambito 

economico di un’impresa e che vengono raccolte in una determinata tipologia di budget in 

funzione dell’attinenza economica. L’insieme di tali documenti operativi danno origine al 

budget generale definito da AVI MARIA SILVIA come “il documento in cui si sintetizzano i 

risultati parziali indicati nei prospetti analitici che, in modo specifico, riguardano varie aree 

aziendali75”, che a sua volta è caratterizzato dalla presenza di tre documenti differenti: 

o Budget economico 

o Budget patrimoniale 

o Budget finanziario 

Il primo documento è fondato sulle previsioni economiche, quanto più possibile realizzabili, 

calcolate in condizioni di produzione standard o normali. Tali previsioni riguardano dati 

stabiliti dal management e indirizzati ai responsabili di ogni centro di produzione dell’impresa, 

questi dati sono essenziali per la valutazione dell’operato di ogni settore, in quanto in periodi 

di tempo prestabiliti saranno rapportati ai dati effettivamente conseguiti e ne deriveranno le 

opportune valutazioni. Tale strumento di articola in una serie di budget settoriali che 

riguardano i ricavi e i costi di competenza del periodo preso in analisi 

Il budget patrimoniale permette di prevedere i valori del capitale di un’azienda alla fine 

dell’esercizio. Può essere integrato con i budget finanziario, in quanto quest’ultimo sintetizza 

l’insieme dei flussi di risorse preventivati per il periodo considerato.  

Il budget economico e il budget patrimoniale si differenziano dai due documenti costituenti il 

bilancio d’esercizio, in conto economico e lo stato patrimoniale, in quanto questi ultimi 

                                                           
75 “Management Accounting Volume II, Cost Analysis” EIF-e.book, 2012. p. 175. 
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utilizzano i dati effettivi, viceversa, come sopra citato i due budget adoperano solamente 

valori programmati. Medesimo discorso riguarda il budget finanziario, che si differenzia dal 

rendiconto finanziario per la differente tipologia di valori presi in esame. 

 

2.6.3. I budget operativi 

Il budget ha una valenza economica ottimale quando è possibile scorporare le diverse aree 

aziendali ed effettuare analisi distinte dei dati prodotti da ciascun settore, per tale motivo ogni 

area produttiva ha il suo prospetto analitico specifico. Non esiste una “regola” specifica circa 

l’impiego di determinati budget operativi piuttosto di altri e non vi sono linee guida che 

riguardano l’ordine di definizione dei diversi budget, tuttavia, questo elaborato intende 

effettuare un’analisi di quelli che possono essere considerati come quelli maggiormente 

utilizzati e maggiormente interconnessi tra di loro. Essi si distinguono in: 

• Budget operativo delle vendite 

• Budget operativo dei costi commerciali 

• Budget delle scorte di prodotti finiti 

• Budget operativo dei costi di produzione 

• Budget operativo dei costi generali 

• Budget operativo degli investimenti 

• Budget degli oneri finanziari 

 

BUDGET DELLE VENDITE 

La maggior parte della dottrina che interessa il controllo di gestione ed, in particolare, la 

pianificazione aziendale, ritiene opportuno che una corretta analisi non possa che partire dallo 

studio delle vendite che la direzione aziendale deve prefiggersi. Tale fattore è assai rilevante, 

in quanto affinché venga elaborata una pianificazione strategica ottimale, un’azienda deve 

prima interrogarsi circa il volume di prodotti che sarà in grado di collocare nel mercato di 

riferimento per evitare il rischio di dotarsi di risorse produttive non consone alla reale quantità 

necessaria. 
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Il prospetto delle vendite riguarda tutti gli aspetti legati all’attività di vendita: 

➢ Volumi di vendita per ogni prodotto o servizio 

➢ Prezzo unitario di vendita 

➢ Fatturato totale di ogni prodotto o servizio 

➢ Fatturato totale del budget. 

I responsabili dei centri operativi in questione sono tenuti ad indicare dettagliatamente per 

ogni tipologia di prodotto o servizio gli obiettivi che dovranno essere perseguiti in termini di 

quantità di vendita, di prezzi applicati e di fatturati nel periodo di tempo prestabilito. Tali 

obiettivi riguardano la strada che l’impresa intende perseguire, non necessariamente una 

mera previsione delle vendite. 

Per redigere un budget efficacie è essenziale che vengano tenuti in considerazione le 

informazioni provenienti: 

 Dall’esterno, attraverso lo studio dei mercati: sia quelli in cui, già, si opera, ma anche 

di quelli che possono presentare un particolare interesse per l’impresa. 

Successivamente può aiutare l’analisi dei concorrenti e delle mosse aziendali da loro 

intraprese. 

 Dall’interno, mediante l’analisi dei dati riguardanti le vendite passate, con attenzione 

alle cause che hanno portato al raggiungimento o al fallimento degli obiettivi prefissati. 

Il processo della formulazione del budget delle vendite di articola prevalentemente in tre fasi. 

La prima riguarda la determinazione della tipologia di prodotti o servizi da immettere nel 

mercato, successivamente si passa alla determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo 

prodotto o servizio, tale procedimento deve tener conto dell’elasticità della domanda e dalla 

presenza elevata di variabili collegabili al prezzo di vendita. Infine, vengono formulati i piani di 

vendita in funzione dei diversi mercati di riferimento. 
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BUDGET DEI COSTI COMMERCIALI 

Riguarda il computo dei costi strettamente collegati all’attività di vendita, quindi, i costi relativi 

alle attività commerciali svolte precedentemente o seguentemente alla mera vendita di un 

prodotto o di un servizio. 

I costi commerciali vengono programmati in base alle previsioni delle vendite e la metodologia 

di calcolo del costo può essere in funzione del costo unitario variabile correlato ai volumi di 

vendita (per esempio le spese di trasposto), o, in alternativa, laddove non fosse possibile 

stabilire il costo unitario si utilizzerà un’incidenza percentuale sul prezzo finale di vendita del 

prodotto o del servizio (per esempio le provvigioni di vendita). 

I costi inclusi nel budget dei costi commerciali sono: 

➢ Elenco costi commerciali variabili, con indicazione di quantità a prezzo, di ogni 

prodotto. 

➢ Elenco costi commerciali fissi speciali 

➢ Elenco costi commerciali fissi comuni 

➢ Totale costi commerciali variabili per ogni prodotto 

➢ Totale costi commerciali fissi speciali 

➢ Totale costi commerciali fissi comuni 

 

BUDGET DELLE SCORTE DI PRODOTTI FINITI 

Il prospetto delle scorte di magazzino risulta superfluo per le aziende di dimensioni molto 

contenute, per aziende totalmente terziste o di produzione di servizi. Il programma di scorte 

è essenziale affinché vengano fatte le opportune valutazioni in riferimento al budget delle 

vendite e al budget della produzione. La redazione di tale budget risponde ad alcune esigenze 

informative tipo: 

 Tempistiche di consegna dei prodotti ai clienti 

 Caratteristiche fisiche di determinati prodotti 

 Capacità di sostenere i costi di immobilizzo dei materiali e il relativo costo di stoccaggio 

e disponibilità di spazi 
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BUDGET DELLA PRODUZIONE 

Il budget della produzione deriva dall’analisi congiunta del budget delle vendite e del budget 

delle rimanenze di magazzino, in quanto il programma di produzione fornisce la quantità da 

produrre seguendo una mera operazione algebrica (tabella 14) che considera il volume delle 

vendite presunto e la politica delle scorte adottata dall’impresa. 

 

 

 

La capacità produttiva può essere influenzata negativamente durante l’arco dell’esercizio 

economico principalmente da due fattori: 

1) Mancanza di manodopera qualificata. Criticità rilevante nelle imprese che presentano 

un elevato tasso di lavoro manuale. 

2) Vincoli produttivi in termini di potenzialità dei macchinari o degli impianti a 

disposizione. Fattore che riguarda le aziende con un elevata intensità di capitale. 

Una volta terminata la valutazione della quantità produttiva necessaria al fabbisogno 

aziendale è possibile procedere con il calcolo dei costi di produzione, essi riguardano: 

➢ Elenco dei costi variabili di ogni prodotto: materie prime, lavorazioni interne76, 

lavorazioni esterne. 

➢ Costo unitario di ogni prodotto o servizio 

➢ Elenco dei costi fissi speciali di produzione 

➢ Elenco dei costi fissi comuni di produzione 

                                                           
76 Tale fattispecie di costo è influenzata dal numero di ore di lavoro impiegate 

+

-

=

VOLUME DELLE VENDITE 

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO 

RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO 

VOLUME DA PRODURRE

TABELLA 14
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I costi variabili dipendono direttamente dalla quantità produttiva, perciò in alcuni casi possono 

essere calcolati dei costi standard, ossia costi predeterminati finalizzati al raggiungimento di 

un determinato tasso di redditività dell’impresa e definiti in condizione operative standard 

della gestione. 

 

BUDGET DEI COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Il budget dei costi amministrativi e generali riguarda tutti quegli oggetti di costo che non sono 

direttamente imputabili ad un singolo prodotto o ad un singolo servizio. Tuttavia tali costi si 

rendono necessari affinché l’attività produttiva sia coordinata ed amministrata in maniera 

ottimale. 

Il documento analitico dei costi generali e amministrative racchiude in sé: 

➢ Elenco di tutti i costi amministrativi e relativo ammontare imputato: stipendi 

personale amministrativo, stipendio direttore generale, ammortamento 

arredo uffici amministrativi, ecc. 

➢ Elenco di tutti i costi generali e relativo ammontare imputato: utenze non 

direttamente riconducibili alla produzione di uno specifico bene o servizio, 

spese di manutenzione generale, spese postali, spese di cancelleria ecc. 

Tale documento, a differenza di quelli precedentemente analizzati, è contraddistinto da una 

estrema facilità nella stesura, in quanto si tratta un mero elenco dei costi sostenuti in uno 

specifico arco di tempo considerato, tuttavia la criticità sta nel ricercare tutte le fattispecie 

che influenzano la produzione di un prodotto o di un servizio. 

 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Il budget degli investimenti riguarda tutti gli oggetti di costo pluriennali impiegati ed utilizzabili 

nel periodo oggetto di analisi. Tali fattori rappresentano elementi chiave per la pianificazione 

strategica aziendale, in quanto impegnano finanziariamente un’impresa per periodi di tempo 

lunghi e di conseguenza non possono riguardare scelte di budget annuale, ma devono 

riguardare strumenti compatibili con le esigenze temporali. A tal proposito i budget in 
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questione includono solamente la quota parte di riferimento di un determinato periodo, non 

le scelte di acquisto o vendita di un bene pluriennale. 

Il budget considera, appunto, un elenco dettagliato delle quote degli investimenti riferiti ad 

un arco temporale limitato e comprende: 

➢ Investimenti produttivi a lungo termine 

➢ Investimenti amministrativi a lungo termine 

➢ Investimenti commerciali a lungo termine 

➢ Investimenti in ambito di ricerca e sviluppo a lungo termine  

➢ Investimenti patrimoniali a lungo termine e a breve termine. 

 

BUDGET DEGLI ONERI FINANZIARI 

Il budget degli oneri finanziari riguarda gli obblighi finanziari passivi di un’azienda in 

riferimento a finanziamenti: 

➢ In corso di breve periodo: la quota da indicare viene stimata in base al tempo 

e la quantità del credito a cui si fa riferimento 

➢ In corso di medio – lungo periodo: per tale fattore le rate sono già note a coloro 

che redigono il budget e devono essere semplicemente proiettate all’anno 

successivo 

➢ Nuovi di medio – lungo periodo: l’ammontare viene stabilito secondo una stima 

massima del valore imputabile 

Il documento di sintesi degli oneri finanziari comprende anche i costi legati alle spese e alle 

commissioni bancarie che presumibilmente saranno sostenute all’interno dell’arco temporale 

considerato e saranno imputati secondo un’analisi dei costi sostenuti il periodo precedente.  
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2.7. REPORTING AZIENDALE E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI  

2.7.1. Introduzione 

Il reporting aziendale è lo strumento amministrativo contabile che consente alle imprese di 

coordinare i diversi settori operativi verso il conseguimento degli obiettivi prefissati. Tale 

sistema è il prodotto ultimo della contabilità direzionale e include l’insieme delle informazioni 

operative e gestionali impiegate per la valutazione dell’andamento aziendale.  

Si costituisce dei documenti informativi necessari affinché l’andamento gestionale venga 

correttamente analizzato e compreso dalla direzione aziendale in riferimento agli obiettivi e 

alla strategia generale adottata ed è essenzialmente composto da: 

➢ L’analisi degli scostamenti: ovvero il rapporto tra i dati consuntivi e i dati 

programmati dei budget dei diversi oggetti produttivi dell’impresa 

➢ Determinazione e analisi degli indici di performance: sistema in grado di fornire 

al management informazioni riguardo il reale stato di raggiungimento degli 

obiettivi e di calcolo dei fattori critici che hanno permesso l’ottenimento di 

specifici risultati. 

➢ Formulazione dei documenti informativi, i report, contenti le informazioni 

consone e utili affinché i diversi destinatari possano formulare le corrette 

valutazioni e scelte operative. 

Pertanto, il reporting aziendale, si compone di metodologie e sistemi di monitoraggio accurati, 

affinché le informazioni vengano recepite correttamente dalla direzione aziendale, o dai 

soggetti interni all’azienda che hanno il compito di assicurare il raggiungimento di livelli 

produttivi quanto più vicini ed in linea con le richieste dei clienti e degli investitori.  

Il reporting si basa sul riscontro effettivo dei risultati conseguiti sugli obiettivi prefissati e, 

come appena affermato, permette di verificare l’allineamento delle prospettive della 

direzione con i risultati effettivi. 
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2.7.2. L’analisi degli scostamenti 

L’analisi degli scostamenti rappresenta uno dei passaggi finali del processo di controllo, in 

quanto viene effettuato al termine del periodo in cui sono stati programmati i budget e i 

relativi obiettivi. Riguarda il procedimento tramite il quale viene effettuata la reale verifica del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dal management.  

La verifica avviene mediante il confronto dei dati programmati nei budget operativi e i risultati 

della gestione effettivamente conseguiti. Nell’ipotesi in cui i dati forniti dalla gestione non 

combaciassero con quelli dei budget e, quindi, si configurerebbe una mancata corrispondenza 

degli obiettivi, le cause potrebbero essere legate a diversi fattori, tra i quali: 

➢ Introduzione di modifiche nel processo produttivo non programmate 

➢ Cancellazione dalla produzione di alcuni prodotti 

➢ Mal funzionamento delle procedure produttive o dei sistemi informatici 

➢ Mancanza di personale specializzato 

➢ Errata valutazione e stima dei costi 

Il fine ultimo dell’analisi degli scostamenti è, per l’appunto, l’individuazione dei fattori che 

hanno causato la difformità tra valori consuntivi e valori preventivi. 

Affinché lo strumento di analisi venga impiegato nella maniera ottimale è necessario che 

l’analisi non riguardi un solo fattore produttivo, ma è essenziale che il confronto venga 

effettuato in relazione a due o più prodotti. La tabella 15 analizza brevemente alcuni dei 

vantaggi e degli svantaggi che possono derivare dall’utilizzo di una corretta analisi degli 

scostamenti da parte di un’impresa.  

 

VANTAGGI
Determinazione 

inefficienze

Conivolgimento 

risorse umane, 

materiali e 

finanziarie

Abitua il 

management 

all'analisi dei 

problemi

Correzzione 

tempestiva delle 

disfunzioni 

gestionali

SVANTAGGI Costi di attuazione, spesso elevati

Appesantimento della struttura 

amministrativa e organizzativa 

aziendale

Tabel la  15
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Come si può notare, un’azienda è tenuta ad effettuare un’attenta analisi circa i benefici che 

può trarre dell’utilizzo dell’analisi degli scostamenti e del controllo di gestione in generale, in 

quanto a fronte di una spesa potrebbe essere possibile l’eliminazione di diverse criticità 

interne che solo tali strumenti sono in grado di portare all’attenzione dell’imprenditore o del 

management. 

L’analisi degli scostamenti si articola essenzialmente in quattro fasi operative: 

1) Confronto tra valori di budget e valori consuntivi: questo primo procedimento ha la 

finalità di determinare il livello di scostamento globale di un’impresa.  

2) Scomposizione dello scostamento globale in scostamenti elementari singolarmente 

analizzati in funzione di ogni oggetto di analisi (tabella 16) 

 

 

 

3) Determinazione delle cause che hanno portato a tali scostamenti e attribuzione delle 

relative responsabilità 

4) Individuazione delle scelte e delle azioni correttive per il conseguimento degli obiettivi 

di budget. 

SCOSTAMENTO 

DEI COSTI 

VARIABILI

SCOSTAMENTO 

DEI COSTI FISSI

SCOSTAMENTO 

DEI RICAVI

- Efficienza
- Sotto 

Assorbimento
- Volume

- Volume
- Sovra 

Assorbimento
- Prezzo

- Prezzo

SCOSTAMENTO GLOBALE

Tabel la  16
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DEI COSTI VARIABILI 

L’analisi degli scostamenti dei costi diretti è il confronto tra costi diretti preventivi di budget e 

i costi diretti effettivamente sostenuti in relazione ad un determinato fattore produttivo 

(Tabella 17). 

 

 

Vi possono essere tre tipologie di scostamenti: 

➢ Volume: quando la produzione sostiene dei costi maggiori o minori in funzione 

della differenza tra il volume della produzione programmato e quello 

effettivamente prodotto. 

➢ Efficienza: quando la quantità fisica programmata necessaria per la 

realizzazione di una unità di un bene è diversa da quella effettivamente 

prodotta. 

➢ Prezzo: quando vengono sostenuti costi un più o in meno a causa del prezzo 

unitario effettivo delle risorse che non corrisponde esattamente con quello 

imputati nei budget. 

 

 

 

Volume di 

produzione 

programmato

x

Consumo 

standard 

unitario

x

Prezzo 

standard 

unitario

=
COSTO DI 

BUDGET

Volume di 

produzione 

effettivo

x

Consumo 

effettivo 

unitario

x

Prezzo 

standard 

effettivo

=
COSTO 

CONSUNTIVO

-

=

SCOSTAMENTO GLOBALE DI COSTO DIRETTO

Tabel la  17
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ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DEI COSTI FISSI 

L’analisi degli scostamenti dei costi fissi è fornita dalla differenza tra i costi fissi effettivamente 

conseguiti e i costi imputati a budget (Tabella 17A). 

 

 

 

In riferimento a tali costi vi sono due fattispecie di scostamenti che possono essere riscontrate 

in funzione della diversa incidenza che quei costi hanno sul volume effettivamente prodotto 

e sul volume di budget. 

➢ Sovra assorbimento: nel caso in cui il volume effettivo sia maggiore del volume 

programmato e la quota dei costi fissi prodotti minore della quota di budget. 

➢ Sotto assorbimento: nel caso in cui il volume effettivo sia minore del volume 

programmato e la quota dei costi fissi prodotti maggiore della quota di budget 

 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DEI RICAVI 

L’analisi degli scostamenti dei ricavi valuta le performance dei centri di ricavo e lo scostamento 

complessivo è rappresentato dalla tabella 17B: 

Tabel la  17A

COSTO FISSO A BUDGET

COSTO FISSO CONSUNTIVO

=
SCOSTAMENTO GLOBALE DI COSTO INDIRETTO

-
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Gli scostamenti possibili per tale fattispecie sono due: 

➢ Volume: in condizione di parità di prezzi i ricavi si differenziano per il diverso 

volume di vendita, maggiore o minore.  

➢ Prezzo: quando i prezzi effettivi sono differenti di quelli programmati si verifica 

la cosiddetta volatilità dei prezzi, in condizione di volumi effettivi uguali. 

 

2.7.3. Gli indicatori di performance 

Il processo di reporting tradizionale focalizza la sua analisi su parametri esclusivamente di tipo 

economico da cui dipende la redditività del breve periodo, nello specifico, spesso, per la 

valutazione dello stato di salute di un’impresa viene fatto riferimento solamente al fatturato. 

Pertanto, è utile incrementare l’utilizzo dei limitati indicatori di performance della 

metodologia tradizionale mediante l’impiego dell’analisi dei fattori critici, ossia tutte le 

variabili che possono contribuire al successo o al fallimento del raggiungimento di determinati 

livelli di competizione. 

I fattori appena enunciati sono misurati dai cosiddetti “Key Performance Indicators” e hanno 

la finalità di fornire al management informazioni riguardo l’effettivo e attuale comportamento 

dei diversi settori aziendali divisi per i rispettivi centri di responsabilità. 

Tra gli strumenti di misurazione e analisi di un’impresa che possono essere configurati come 

“evoluti”, rispetto alla mera utilizzazione delle componenti di reddito, c’è la “Balanced 

SCOSTAMENTO GLOBALE DEI RICAVI
Tabel la  17B

RICAVO  A BUDGET

-
RICAVO CONSUNTIVO

=
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scorecard”77. Essa si configura come la nuova metodologia in grado di valutare le performance 

congiuntamente di quattro prospettive differenti: 

I. Prospettiva economico – finanziaria: raffronto dei dati previsti dai budget con i valori 

effettivamente conseguiti 

II. Prospettiva dei clienti: ossia la prerogativa di orientamento dell’attività in funzione 

delle esigenze della domanda di mercato 

III. Prospettiva dei processi gestionali: rappresenta l’esatta determinazione dei fattori 

critici di successo che riguarda congiuntamente il soddisfacimento dei clienti e degli 

azionisti. Il miglioramento delle iniziative operative ne è una conseguenza affinché gli 

obiettivi dei vari livelli possano essere realizzati. 

IV. Prospettiva di innovazione e dell’apprendimento: queste due prerogative 

implementano lo sviluppo generale dell’impresa in termini di competenze e capacità 

del personale, motivazione e coinvolgimento delle risorse umane. 

Pertanto, gli accorgimenti che è necessario tenere in considerazione nel computo delle 

differenti attività di un’azienda riguardano quindi il bilanciamento tra i fattori esterni:  

➢ azionisti   

➢ clienti  

e i fattori interni:  

➢ processo produttivo 

➢ innovazione 

➢ apprendimento  

➢ crescita.  

Tramite l’analisi effettuata da tale strumento è possibile valutare congiuntamente il 

posizionamento attuale dell'impresa, pervenuto grazie alle scelte intraprese in passato, e le 

performance future.  

L’analisi in oggetto si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 Determinazione della mission aziendale in azioni operative volte al suo raggiungimento 

                                                           
77 Strumento strategico di management studiato da ROBERT KAPLAN e DAVID NORTON nel 1992 
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 Pianificazione e determinazione degli obiettivi in funzione delle strategie aziendali 

 Potenziamento dei feedback e il conseguente apprendimento all’interno 

dell’organizzazione aziendale. 

Questa metodologia ha come scopo la determinazione del raggiungimento effettivo degli 

obiettivi aziendali in funzione della più ampia strategia aziendale adottata, attraverso 

l’impiego di un sistema di indicatori specifici grazie ai quali il controllo direzionale acquista 

maggiore efficacia. 

 

2.7.4. I report aziendali 

L’utilizzo dei report aziendali di colloca come strumento amministrativo contabile nell’area 

della comunicazione e della trasmissione periodica dei risultati operativi conseguiti. 

Esistono differenti tipologie di report, essi si diversificano in funzione dei destinatari a cui le 

informazioni, riguardo all’andamento della gestione corrente e strategica, sono rivolte: 

 Report istituzionali: redatti principalmente per finalità esterne, come ad esempio 

rapporti ambientali o rapporti sociali. 

 Report operativi: riguardano i diversi livelli operativi di un’impresa, quindi, in 

destinatari sono essenzialmente i centri di responsabilità. Rappresentano i documenti 

più dettagliati, in quanto finalizzati ad un controllo operativo settoriale più minuzioso 

e specifico. 

 Report direzionali: rappresenta l’insieme strutturato e preciso dei report messi a 

disposizione dal management con la funzione informativa riguardo l’andamento 

generale della gestione dell’azienda. 

I documenti forniti al management o ai diversi centri di responsabilità devono essere redatti 

in maniera tale da consentire e garantire un “immediata evidenza dei dati di interesse 

necessari per effettuare un esame analitico degli indicatori e degli andamenti dei medesimi nel 

tempo, compreso il confronto degli stessi con i dati di periodi precedenti o con valori target78”. 

Infatti, le relazioni devono essere esposte in modo chiaro e preciso, mediante l’impiego di 

                                                           
78 Nozione fornita FABRIZIO DI CROSTA, all’interno del sull’articolo “Il controllo di gestione nella PMI: da 
opportunità a necessità”, Padova University Press, Microimpresa, 2015 
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procedure e strumenti adeguati a facilmente comprensibili da tutti i soggetti preposti 

all’analisi di essi. Il contenuto dei report deve, per l’appunto, basarsi su alcuni principi 

fondamentali: 

➢ Rilevanza: le informazioni contenute devono avere un elevato tasso di 

attinenza con gli obiettivi a cui tali report fanno riferimento 

➢ Selettività: i report devono essere composti, per lo più, da informazioni e valori 

analitici utili e estremamente rilevanti per i loro utilizzatori. 

➢ Sinteticità: l’attenzione viene posta su poche ed essenziali informazioni, 

sufficienti a valutare l’andamento operativo dell’impresa. 

➢ Flessibilità: i rapporti forniti al management devono essere in grado di 

adeguarsi col passare del tempo in funzione dei cambiamenti dei fattori critici 

interni ed esterni all’impresa. 

➢ Comparabilità: questo fattore risulta essere estremamente rilevante, in quanto 

il confronto con i valori passati o con i valori conseguiti da altri settori possono 

fornire alla direzione informazioni e stimoli produttivi fondamentali. Il 

confronto può avvenire mediante l’utilizzo di tre tipologie di dati: 

1) Programmati: derivano essenzialmente dai budget 

2) Storici: derivano dagli esercizi precedenti. Presentano una criticità 

particolare, ossia devono essere rapportati ed eventuali mutamenti interni 

dell’impresa o esterni del mercato di riferimento. 

3) Esterni: derivano dalla conoscenza dei valori conseguiti da altri centri 

analoghi o da altra imprese concorrenti. 

Il report direzionale si compone della totalità dei rendiconti forniti al management, in quale, 

periodicamente, grazie ed esso, è in grado di apportare le eventuali azioni correttive sulla base 

delle considerazioni risultato dell’analisi di tale documento. 

Le finalità di tale strumento fanno si che vi sia una diversità di report in base, appunto allo 

scopo finale, che può essere quello del: 

 Controllo concomitante: ossia la verifica circa l’allineamento e il tasso di 

raggiungimento degli obiettivi generali precedentemente pianificati, il cosiddetto 

report informativo 
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 Controllo a consuntivo: ossia il monitoraggio delle azioni manageriali intraprese dai 

responsabili di ogni diverso centro, che sono oggetto ad un rigoroso report di 

valutazione delle performance ottenute. 

 

Il report direzionale, in funzione delle due tipologie sopra citate, può contenere le 

informazioni necessarie all’adozione di decisioni strategiche con frequenza temporale 

prestabilita. Tale fattore temporale deve essere determinato in modo da garantire un 

monitoraggio continuo ed efficacie nel caso del report informativo. Viceversa il report di 

valutazione delle performance racchiude le informazioni che riguardano le variabili 

direttamente controllabili dai manager e la tempistica, solitamente, è la medesima della 

chiusura dell’esercizio economico. 

 

Per ciò che riguarda il fattore di articolazione dei report, esso varia in funzione del sistema 

strutturale e gerarchico di ogni singola impresa. Infatti, quanto più un’azienda è 

gerarchicamente e settorialmente organizzata, tanto più si renderanno necessari molti report 

per ogni diversa unità che la compone. Viceversa, nella casistica delle micro imprese o di 

azienda poco strutturare il sistema di reporting sarà, ovviamente, più snello e ristretto. 

 

Quindi, il reporting si basa sull’importanza di ogni tipologia di attività e può essere articolato 

in funzione di: 

- Centri di responsabilità 

- Linee produttive 

- Classi di clienti 

- Aree territoriali 

- Fasi della produzione 

- Unità organizzative 

Attraverso la corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni sarà possibile per i 

destinatari promuovere azioni con efficienza ed efficacia, al fine di mantenere un elevato tasso 

di produttività e redditività durante l’intero ciclo economico. 



 

119 
 

3. CONTROLLO DI GESTIONE NELLA MICRO E PICCOLA 

IMPRESA 

3.1. INTRODUZIONE  

Al mondo non esiste impresa, grande o piccola che essa sia, in cui non sia presente la figura 

dell’imprenditore. Qualsiasi tipologia di società ha avuto origine dall’idea di una singola 

persona o da un gruppo di persone che, grazie allo spirito imprenditoriale hanno dato il via ad 

un business.  

Allo stesso modo, come non esiste impresa senza imprenditore, non è possibile che esista 

un’azienda senza lavoro e viceversa. Questi due termini indicano rispettivamente il 

contenitore, l’impresa; e il contenuto, il lavoro da essa svolto. I due fattori devono 

necessariamente coesistere e cooperare simultaneamente. 

Tutto ciò che accade all’ambiente intorno ad un’attività economica fa si che si creino delle 

relazioni dirette o indirette con la direzione aziendale. Per relazioni dirette si intendono le 

differenti vicissitudini che riguardano i fattori produttivi aziendali, le quali sono direttamente 

sotto il controllo dell’imprenditore in quanto fanno parte dei fenomeni interni all’impresa e 

riguardano l’effettiva attività economica dal punto di vista: 

• Materiale: materie prime, tecnologie, strutture, fabbricati, attrezzature, impianti. 

• Umano: dipendenti dell’azienda (dai dirigenti agli operai), professionisti, fornitori e 

clienti. 

• Finanziario: capitale sociale, debiti e crediti. 

• Immateriale: brevetti, marchi 

Tali elementi possiedono due caratteristiche distintive e particolari: 

1. Sono predeterminabili: ossia è possibile stabilire un ammontare e misurarlo attraverso 

l’utilizzo di specifiche unità di misura. 

2. Sono controllabili: attraverso determinati procedimenti gestionali tutto ciò che è 

interno all’impresa può e deve essere controllato dalla direzione aziendale o dai 

manager designati. 
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Al contrario, vi sono dei fattori, anche chiamati fattori ambientali, che influenzano 

indirettamente l’attività economica. Sarebbe a dire che tali fattori non sono quantificabili e 

sfuggono al dominio e al controllo diretto dell’impresa. L’imprenditore o la direzione aziendale 

non può fare altro che pianificare l’attività economica in maniere ottimale affinché sia 

possibile vanificare o limitare gli effetti negativi causati da tali fattori prevedibili, ma non 

controllabili. 

Appare chiaro come il controllo di gestione applicato nella maniera più ottimale possibile 

possa essere lo strumento idoneo al monitoraggio dei fattori ambientali, in quanto attraverso 

i differenti procedimenti, analizzati nel capitolo precedente, è possibile pianificare e 

programmare l’impiego dei fattori produttivi nella propria attività economica in maniera 

efficiente ed efficacie affinché possano essere raggiunti gli obiettivi direzionali anche in 

considerazione di possibili variabili negative che possono succedersi all’interno del ciclo 

economico, mantenendo sempre un elevato tasso di controllo di tutte le dinamiche aziendali. 

La capacità di controllo è, indubbiamente, legata al tasso di professionalità dell’imprenditore 

o del management direzionale, tuttavia il fattore dimensionale acquisisce rilevanza assoluta 

in quanto a rigore di logica più un’impresa presenza un grado di strutturazione elevato più 

disponibilità essa avrà in termini di risorse umane e finanziarie per adottare tecniche di 

controllo di gestione efficienti per fronteggiare le problematiche ambientali sopra citiate. 

Pertanto, le micro e piccole aziende, molto frequentemente, si trovano in condizioni di 

estrema difficoltà in riferimento alla gestione di situazioni negative, sebbene la loro 

costituzione dimensionale ridotta le renda maggiormente flessibili e adattabili alle diverse 

condizioni di mercato. 

A tal proposito micro, piccole e medie imprese non possono più, all’interno di uno scenario 

economico come quello attuale, esimersi e non adottare misure di pianificazione, seppur 

limitate e basilari, a lungo termine e, quindi, riferita ad un arco temporale maggiore di un 

esercizio economico.  
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3.2. SITUAZIONE GENERALE NELLA MICRO E PICCOLA IMPRESA 

Al fine di creare un corretto focus riguardo alla micro e piccole azienda in relazione all’utilizzo 

e alle modalità adottate per l’impiego di strumenti di controllo di gestione è opportuno, prima, 

effettuare un’attenta analisi riguardo a tre fattori determinanti che riguardano la gestione e 

lo sviluppo delle MPMI: 

a. Composizione della direzione aziendale 

b. Relazione tra imprenditore e impresa 

c. Strategie competitive adottate. 

Composizione della direzione aziendale 

Per definizione, riferendosi alle fattispecie di micro, piccole e medie imprese, l’idea 

imprenditoriale risulta essere essenzialmente in capo ad una persona o a pochissimi altri 

soggetti influenti. La figura del manager, soprattutto per realtà piccole o piccolissime, 

racchiude dentro di sé la funzione di: 

 Proprietà  

 Governance 

 Management 

L’accentramento delle funzioni chiave dell’attività economica in una sola figura genera, 

certamente, una rapidità e una tempestività elevata della formulazione dei processi 

decisionali e della loro attuazione, in quanto il sistema di presenta come un processo 

totalmente privo di imposizioni gerarchiche che renderebbero meno tempestiva l’attuazione 

delle scelte aziendali. Tali scelte sono frutto di una moltitudine di valutazioni che riguardano 

il breve periodo e mirate al mantenimento di uno specifico piano reddituale e competitivo, 

infatti l’intera organizzazione aziendale è fortemente contraddistinta dalle personalità della 

leadership, le quali determinano obiettivi e piani strategici in relazione alla vita economica 

giornaliera. In tale condizione si genera un forte mescolamento della gestione operativa e 

della gestione strategica di un’impresa. Per gestione operativa si intende il mero utilizzo delle 

risorse per lo svolgimento dell’attività economica, al contrario la definizione degli obiettivi a 

lungo termine è la cosiddetta gestione strategica. 
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Relazione tra imprenditore e impresa 

Il fattore che contraddistingue la relazione tra imprenditore e la maggior parte delle micro e 

piccole imprese è la famiglia. 

La famiglia riveste un ruolo determinante in quanto l’imprenditore, soprattutto nelle prime 

fasi di avviamento dell’attività economica, cerca di circondarsi di soggetti appartenenti al 

proprio nucleo familiare sia per la scarsità di risorse finanziarie necessarie per reperire altre 

risorse umane specializzate, sia per il grado di fiducia che in essi, solitamente, ripone. 

Il rapporto tra impresa e famiglia può essere classificato in relazione a due diverse tipologie di 

sovrapposizione: 

• Totale: quando tutto ciò che costituisce un’azienda è in capo ad una sola famiglia, sia 

in riferimento al capitale umano impiegato sia per ciò che concerne le risorse 

finanziarie apportate. 

• Parziale: quando in condizione di superamento della fase preliminare di avviamento 

della fase produttiva, la famiglia rappresenta solamente una parte dell’impresa e non 

più l’intera totalità. 

Il fattore familiare, come analizzato nel primo capitolo, risulta particolarmente rilevante in 

quanto può giocare un ruolo estremamente positivo in termini di conoscenza e fiducia 

personale tra i diversi soggetti appartenenti alla stessa impresa e famiglia, ma allo stesso 

modo estremamente negativo, basti pensare ai difficili e delicati processi di passaggio 

generazionale, i quali non sempre si rivelano fruttuosi e positivi per le imprese in questione. 

L’analisi del rapporto famigli impresa sarà analizzata maggiormente nel dettaglio nel proseguo 

dell’elaborato. 

 

Strategie competitive adottate. 

Per ciò che concerne la gestione delle strategie competitive adottate, a causa della struttura 

dimensionale e organizzativa ridotta che caratterizza le micro e le piccole imprese risulta 

essere poco controllata e, allo stesso modo, assai limitata. 
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Le MPMI dispongono di risorse umane, finanziarie, produttive e commerciali esigue che ne 

caratterizzano direttamente la capacità competitiva e il mercato di riferimento, i quali sono 

identificabili come i mercati caratterizzati da una domanda focalizzata in specifici settori o 

specifici prodotti (come ad esempio il settore manifatturiero) o i settori contraddistinti da una 

scarsa attrazione per le grandi imprese, che aiutate da piani strategici più vasti sono in grado 

di servire mercati più ampi. 

 

Ruolo dell’imprenditore  

Focalizzando maggiormente l’attenzione riguarda le micro e le piccole aziende, gli strumenti 

analizzati fino ad ora appaiono essenziali per una corretta gestione di un’azienda, stesso 

discorso vale per l’impiego di figure professionali specializzate, nel caso specifico dell’impiego 

dei controller di gestione. 

Le problematiche che influiscono prevalentemente sulle decisioni di utilizzo o no del controllo 

di gestione riguardano ma mancanza di: 

- Competenze interne 

- Risorse finanziarie 

- Effettiva comprensione dei benefici che possono derivare da esso per l’impresa. 

I fattori appena elencati sono, nella maggior parte dei casi, accompagnati dalla figura 

dell’imprenditore “tutto fare”. In questa situazione il manager di un’impresa si trova in 

condizione di dover far fronte a tutti i compiti ed a tutte le esigenze che comporta l’attività 

economica, ovvero:  

- la programmazione,  

- il controllo delle operazioni della produzione,  

- il mantenimento dei rapporti con i clienti e i fornitori,  

- la ricerca di nuovi clienti e fornitori,  

- la gestione delle risorse umane, 

- ecc.  
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Appare evidente che una unica persona non possa in nessun modo essere in grado di poter 

gestire e svolgere al meglio tutti i differenti compiti elencati, vi saranno sempre delle aree di 

scopertura e delle carenze causate dalla mancanza di tempo o, semplicemente, della limitata 

competenza e conoscenza dell’individuo in specifici ambiti. 

Ma, partendo dal principio, ossia dalla definizione del ruolo dato all’imprenditore da parte di 

JOSEPH SCHUMPETER, “non richiede necessariamente l'appartenenza formale 

all'organizzazione aziendale, d'altro canto, il ruolo del manager è confinato nella sfera 

dell'ordinaria amministrazione”79. si evince che vi è una spiccata differenza tra il ruolo 

imprenditoriale e il ruolo manageriale di tale soggetto (tabella 18). 

Nel primo caso vi è una propensione preponderante dell’attività di innovazione, allo 

svolgimento di azioni al fine di mantenere quotidianamente i fattori produttivi in attività. Egli 

deve cercare di creare disequilibrio affinché possano affiorare le opportunità economiche 

nuove e più profittevoli. Infatti, le abilità che contraddistinguono un buon imprenditore sono 

essenziali nelle prime fasi dell’attività economica o dell’introduzione di un nuovo prodotto nel 

mercato. Nelle fasi economiche successive, l’imprenditore si configura come il soggetto che 

gestisce la propria azienda formulando le strategie e i piani aziendali generali. 

Nel secondo caso, invece, il ruolo della managerialità si configura come l’ambito della 

produzione delle scelte dall’imprenditore attraverso il controllo e l’ottimizzazione delle risorse 

a disposizione in un’ottica temporale che riguarda il medio e il lungo periodo, sia in termini di 

efficacia, sia in termini di efficienza economica. Le capacità manageriali sono estremamente 

rilevanti per lo sviluppo dell’attività economica di un’impresa, affinché essa possa essere in 

grado di portare a termine il ciclo di vita attraverso il raggiungimento degli obiettivi, prima 

settoriali, poi generali. 

 

                                                           
79 JOSEPH SCHUMPETER "La Teoria dello sviluppo economico", Etas, 2002 
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La ricercatrice e scrittrice SARAS D. SARASVATHY, nell’articolo da lei pubblicato “Causation 

and Effectuation: toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial 

contingency”80  effettua un’interessante differenziazione tra imprenditore e manager (tabella 

19).  

Proprio riguardo questo tema, la differenza principale tra queste due categorie riguarda, 

appunto, la metodologia con la quale sono prese le decisioni: 

- Gli imprenditori utilizzano un approccio chiamato “effectual reasoning”, ossia essi 

cercano di determinare gli obiettivi strategici della propria impresa in riferimento alle risorse 

in loro possesso. 

- I manager utilizzano un approccio chiamato “causal reasoning”. La casualità riguarda i 

soggetti che prima determinano gli obiettivi e poi cercano le risorse e le modalità ottimali per 

raggiungerli. 

Nel caso dell’effectual reasoning o effectuation è basato su 5 principi caratteristici: 

1. The Bird in Hand Principle: gli imprenditori, in riferimento a qualsiasi disposizione 

che devono apportare alla loro impresa, partono da quello che hanno a 

disposizione al momento; 

2. The Affordable Loss Principle: gli imprenditori tendono a concentrare l’attenzione 

riguardo le possibili perdite che un nuovo business o un nuovo prodotto possano 

comportare e come poter minimizzare il rischio di perdita, piuttosto di focalizzarsi 

solamente sui profitti ed i benefici possibili.  

                                                           
80 SARAS D. SARASVATHY, “Causation and Effectuation: toward a theoretical shift from economic inevitability to 
entrepreneurial contingency”, Academy of Management Review, 2001, Vol. 26, No 2. 

SOGGETTO MANSIONI PRINCIPALI APPROCCIO
RAPPORTO 

CON L'IMPRESA

IMPRENDITORE
Avviamento e rischio 

d'impresa

Effectual 

reasoning
Proprietario

MANAGER
Controllo e gestione 

dell'impresa

Causal 

reasoning
Dipendente

Tabel la  18
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3. The Lemonade Principle: l’elemento sorpresa per l’imprenditore non è un qualcosa 

di particolarmente negativo, anzi la sorpresa rappresenta un elemento positivo, in 

quanto è visto come una possibilità di reperire nuovi mercati o sbocchi economici. 

Pertanto, l’imprenditore cerca di reperire positività da ogni differente situazione. 

4. The Crazy Quilt Principle: gli imprenditori generalmente cercano di collaborare con 

partner di cui si fidano e che gli permettono di contenere la perdita accettabile. 

5. The Pilot-in-the-plane: In questa fase tutte i principi precedenti vengono uniti. il 

futuro non può essere previsto, ma gli imprenditori possono controllare alcuni 

fattori che lo determinano. 

 

 
 Fonte: “Effectual Entrepreneurship”81 

 

 

Il ciclo di vista di un’impresa, precedentemente citato, ricalca il percorso della vita di un 

singolo prodotto e si sviluppa in quattro fasi differenti: 

1. Nascita 

2. Sviluppo 

3. Maturità 

4. Declino 

                                                           
81 STUART READ, SARAS SARASVATHY, NICK DEW, ROBERT WILTBANK, “Effectual Entrepreneurship”, Taylor & 
Francis, 2016. 

Tabel la  19
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La prima fase è quella che riguarda l’avviamento dell’attività economica, e coincide anche con 

l’organizzazione più basilare della struttura organizzativa. L’imprenditore è attorniato da 

pochissime altri soggetti, spesso facenti parte del suo nucleo familiare. In questa fase l’idea 

imprenditoriale del soggetto fondatore prende vita ed il momento è caratterizzato da un 

elevato grado di spinta innovativa. 

In seguito, con lo sviluppo, l’aumento della produzione e delle vendite l’imprenditore, in linea 

di principio, si troverebbe nella condizione di dover adottare una riformulazione della 

struttura aziendale, attraverso l’inserimento di risorse umane nuove e specializzate nel 

settore di riferimento, avviando così un lento decentramento dei poteri da lui stesso 

coordinati fino a questo momento. Tale delega dei poteri e delle responsabilità, verso livelli 

gerarchici inferiori, risulta essenziale affinché vi possa essere una ottimale e precisa gestione 

aziendale. Come detto, in questa fase l’impresa affronta una condizione di forte espansione 

economica, la quale, tuttavia, deve essere accompagnata con delle prime azioni correttive. 

Queste si rendono necessarie affinché tutti i reparti aziendali possano essere in grado di 

adattarsi alla crescita della produzione, senza che non vi siano problematiche specifiche di 

settore che influenzino la capacità economica generale. 

Durante la fase della maturità l’impresa conosce i massimi risultati in termini economici e 

finanziari, in questa il dirigente deve essere in grado di alleggerirsi dei compiti di routine e 

deve promuoversi nel personale l’iniziativa, la motivazione e la consapevolezza delle proprie 

responsabilità. L’iniziativa di delega delle responsabilità ad altri soggetti dell’impresa, ovvero 

ai manager, deve essere compiuta secondo metodologie coerenti ed adatte a ciò che è stato 

pianificato. Infatti, se non vengono effettuate le dovute valutazioni in maniera rigorosa si 

rischia di delegare solo i compiti meno interessanti o sbagliati e, quindi, di sovraccaricare di 

lavoro i collaboratori non adottando i meccanismi di controllo ottimali ricercati da tale 

operazione. Attraverso l’iniziativa di delega delle responsabilità l’organizzazione assume via 

via una struttura di tipo funzionale volta ad una crescita dimensionale sia dei poli decisionali, 

sia dei poli operativi. 

A questo punto il ciclo di vita giunge alla fase del declino. L’impresa si trova in condizione di 

affrontare tale fase in due differenti metodologie: 
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a) Fallimento: causato da una cattiva e non ottimale gestione dell’attività produttiva, 

conseguenza di un posizionamento strategico delle risorse umane errato e 

dell’impiego non efficiente o efficacie delle risorse produttive a disposizione. 

b) Sopravvivenza: in questo caso la sopravvivenza dell’attività produttiva di verifica 

quando le risorse sono impiegate in maniera efficiente ed efficacie e la micro o piccola 

azienda imbocca la strada che la porterà ad una fisiologica crescita dimensionale. Dal 

punto di vista dell’imprenditore, esso, attraverso il processo di deleghe ha permesso 

un decentramento ottimale delle responsabilità che ha causato e permesso la crescita 

e la conservazione dell’attività economica. 

 

 
                  Fonte: http://decandia.blogs.com/quickmba/Diapositiva16.jpg 

  

Impresa familiare 

Uno studio dell’AIDAF, L’Associazione Italiana delle Aziende Familiari 82, indica che il sistema 

economico italiano è contraddistinto per circa il 85% da imprese che, indipendentemente 

dalla loro grandezza, sono di natura familiare.  

                                                           
82’Associazione svolge essenzialmente tre insiemi di attività: 
– Formazione e responsabilizzazione dei componenti delle famiglie associate, siano essi coinvolti nella gestione 
operativa dell’azienda, avvicinando i temi del family business. 
– Progetti istituzionali nei confronti dei politici nazionali ed europei per il mantenimento e la formazione di un 
contesto normativo e regolamentare a favore delle aziende familiari, del loro sviluppo e della loro continuità 
nel tempo fra una generazione e quella successiva. 

Tabel la  20
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Il fattore dimensionale, infatti, ne caratterizza la diversa tipologia. Le imprese familiare 

possono essere distinte in: 

➢ Domestiche: in condizioni di micro e piccole aziende in cui la gestione e il controllo è 

direttamente e totalmente in capo ad un soggetto appartenente alla famiglia. 

➢ Tradizionale: in condizione di piccole, medie e grandi imprese, le quali presentato 

dell’interno della direzione aziendale anche soggetti esterni al nucleo familiare, ma la 

proprietà è in capo ad una famiglia. 

➢ Allargate: in condizioni di imprese medie e grandi all’interno delle quali vi sono 

soggetti esterni alla famiglia sia nel management, sia nella proprietà. 

➢ Aperte: in condizioni di grandi imprese in cui vi possono essere personalità esterne ad 

una famiglia in tutti i livelli gerarchici. 

La commissione europea ha costituito il “FAMILY BUSINESS GROUP”83, ossia un istituto 

formato da esperti in materia di imprese familiari, con lo scopo di fornire alla dottrina 

economica le specificità, le peculiarità e le problematicità che contraddistinguono queste 

fattispecie di imprese. 

Le linee guida fornite dalla commissione europea in riferimento alle imprese familiari afferma 

che affinché un’azienda possa essere considerata familiare deve soddisfare alcune condizioni 

caratteristiche, ossia: 

❖ I soggetti fondatori o coloro i quali hanno acquisito il capitale finanziario dell’azienda 

devono possedere la maggioranza dei poteri decisionali 

❖ I poteri decisionali devono per lo più essere esercitati direttamente o indirettamente 

dai soggetti proprietari 

                                                           
– Scambio di esperienze attraverso l’organizzazione di momenti di incontro e scambio di idee per favorire la 
rete di contatti tra le famiglie imprenditoriali associate http://www.aidaf.it/aidaf/le-aziende-familiari-in-italia/ 
83La commissione europea ha fornito una definizione univoca per tutti gli stati membri di impresa familiare:  
“–The majority of decision-making rights are in the possession of the natural person(s) who established the firm, 
or in the possession of the natural person(s) who has/have acquired the share capital of the firm, or in the 
possession of their spouses, parents, child, or children’s direct heirs.  
–The majority of decision-making rights are indirect or direct.  
–At least one representative of the family or kin is formally involved in the governance of the firm. 
–Listed companies meet the definition of family enterprise if the person who established or acquired the firm 
(share capital) or their families or descendants possess 25 per cent of the decision-making rights mandated by 
their share capital.” 
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/family-business_en 
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❖ All’interno della direzione aziendale deve essere presente almeno un rappresentante 

familiare o un suo parente. 

L’attribuzione della qualifica di impresa familiare non è prerogativa esclusiva delle società 

semplici, infatti le società quotate possono, altresì, essere classificate come familiari. Tuttavia, 

è necessario che almeno il 25% dei poteri decisionali siano detenuti da un soggetto legato alla 

famiglia proprietaria. Inoltre, è possibile per una stessa impresa essere controllata da più 

famiglie differenti.  

In Italia, l’impresa familiare è quella descritta dall’articolo 230 bis del codice civile: “Salvo che 

sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua 

attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la 

condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni 

acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in 

proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego 

degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi 

produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che 

partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena 

capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. 

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. 

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti 

entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il 

coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. 

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento 

avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. 

Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del 

lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più 

annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. 

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma 

hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione 

dell'art. 732.” 
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Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non 

contrastino con le precedenti norme. 

Nelle imprese familiari il rapporto tra i diversi soggetti è essenziale che rimanga invariato per 

tutta la durata della vita economica dell’impresa oggetto di analisi e non vi è differenza tra il 

lavoro svolto da un uomo con il lavoro svolto da una donna (comma 2). I soggetti che possono 

essere inclusi in un’azienda di questo tipo sono descritti al comma 3 e possono essere: 

o Il coniuge 

o Figli naturali o adottati 

o Parenti diretti fino al terzo grado di parentela (zii, nipoti, sorelle, fratelli, cugini, ecc.) 

o Parenti affini fino al secondo grado di parentela (cognati, nuore, generi, ecc.) 

Le relazioni personali legate ad aspetti familiari tra soggetti di rilevanza all’interno dell’impresa 

fa si che sia possibile il generarsi di alcune problematiche di tipo direzionale o operativo non 

di poco conto come: 

• Il nepotismo: ossia il favoritismo dell’assegnazione di poteri determinanti nell’azienda 

agli appartenenti del proprio nucleo familiare. Questo limita in certi casi la possibilità 

di attrazione di capitale umano specializzato essenziale in determinati settori 

produttivi. 

• Disponibilità limitata delle risorse finanziarie: in quanto, spesso accade che il capitale 

investito in un’azienda familiare sia legato in maggioranza al capitale proprio della 

famiglia. 

• Difficoltà di attuazione di sistemi meritocratici ed equi 

• Possibilità di presenza di un elevato tasso di conflittualità interno causato dalla forte 

emozionalità che contraddistingue i rapporti personali dei soggetti. 

• Passaggio generazionale: a tal proposito è possibile che si verifichino situazioni 

diametralmente opposte: 

1. Fallimento imprenditoriale causato dal cambio di gestione. Dal padre ai figli. 

2. Rinnovamento a continuità produttiva favorita dall’apporto di nuove idee 

imprenditoriali fondate e caratterizzate da un alto tasso di tecnologia e 

innovazione, elementi essenziali per affrontare le sfide competitive che 

contraddistinguono lo scenario economico attuale.  
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3.3. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I CONTROLLER 

3.3.1. Introduzione  

Il sistema tradizionale di controllo di gestione, analizzato nel precedente capitolo, è 

contraddistinto dalle attività di: 

• Budgeting 

• Controllo 

• Analisi dei costi con i metodi tradizionali 

• Analisi degli scostamenti 

• Reporting  

Esso è sempre più implementato da strumenti più evoluti come:  

o Balanced Scorecard,  

o l’analisi dei costi secondo la metodologia dell’Activity Based Costing, 

o l’analisi degli indicatori di performance (KPI). 

Tutti questi strumenti analizzati sono impiegati maggiormente nelle medie e grandi aziende 

in quanto caratterizzate da una struttura organizzativa e manageriale più adatta e incline alla 

frammentazione in settori. Nonostante ciò, si ritiene opportuno analizzare come gli strumenti 

di controllo di gestione possano essere adatti e inclusi nell’attività economica e nei processi di 

gestione delle micro e piccole imprese. 

Il controllo di gestione risulta essere essenziale in quanto spesso accade, come riportato da 

l’autrice ILARIA BERTOLINI84 e sottolineato dal Direttore di Apindustria Venezia85, PIER 

ORLANDO ROCCATO, in un’intervista effettuata con colui che scrive, che vi siano analisi di 

fattispecie particolari di fallimenti aziendali che riguardano entità di ridotte dimensioni nelle 

quali l’imprenditore si è trovato in condizione di chiudere la propria attività economica in 

periodi in cui effettivamente non mancava il lavoro e il fatturato rimaneva costante. In questi 

                                                           
84 Rivista PMI del 4/2013 
85 Apindustria è un'Associazione delle Piccole e Medie imprese che fanno parte della Provincia di Venezia. 
L’associazione è aderente a CONFAPI, la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Industrie. 
Le Associazioni Piccole e Medie Industrie (API) svolge nei confronti delle aziende associate principalmente due 
tipi di funzioni: 
- rappresentanza sindacale; 
- erogazione di servizi (tra cui consulenze circa il controllo di gestione). 
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specifici casi i fattori che hanno portato al fallimento sono da ricercarsi in elementi che 

riguardano lo svolgimento dell’attività economica nel dettaglio, fattori che molto spesso 

sfuggono all’attenzione dell’imprenditore, in quanto egli risulta essere focalizzato 

maggiormente nell’interezza dei processi produttivi ed economici. 

A tal proposito l’imprenditore, oltre a dover far fronte alle normali problematiche commerciali 

aziendali, ossia a clienti che pagano sempre in tempi più lunghi e fornitori che necessitano i 

pagamenti con tempistiche sempre più tempestive, dovrebbe porre maggiore attenzione 

riguardo:  

 Alla quantità di volume di affari necessaria per il sostentamento economico 

  Al livello di margini di guadagno da realizzare  

 Al rapporto con le banche e con gli intermediari finanziari in materia di fidi, prestiti, 

finanziamenti, ecc. 

 Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle risorse umane e materiali impiegate 

nello svolgimento dell’attività economica. 

La valutazione dell’insieme di tutti questi elementi porta ad un effettivo controllo della 

redditività e della disponibilità di movimentazioni di cassa essenziali affinché sia possibile una 

efficiente ed efficacie pianificazione degli obiettivi a breve termine per il conseguimento finale 

dell’obiettivo generale. 

Pertanto, le imprese devono effettuare tutte le operazioni con lo scopo finale di poter 

relazionarsi proattivamente e reattivamente ai cambiamenti repentini del mercato attuale 

cercando in qualche modo di prevederli e attuare delle politiche economiche volte ed 

anticiparne gli effetti. 

Figura a mano a mano sempre più determinante e fondamentale al fine di garantire 

sostenibilità e redditività alle imprese è il controller. Soggetto già comunemente impiegato 

nelle medie e grandi imprese, ma che per limiti di natura finanziaria o conoscitiva, ancora sono 

poco diffusi e impiegati dalle realtà delle micro e piccole imprese. Lo scarso utilizzo dei 

controller nelle MPI è causato da una mancanza delle opportune valutazioni circa i reali 

benefici che sono diretta conseguenza dell’impiego di una figura professionale e di un corretto 

utilizzo del controllo di gestione. 
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3.1.2. I perché dell’utilizzo del controllo di gestione 

La direzione aziendale o l’imprenditore di ogni tipologia di impresa, in riferimento al mercato 

di appartenenza, alla clientela di riferimento e in relazione alla tipologia di attività produttiva 

deve porsi delle domande circa le esigenze specifiche che deve soddisfare per il 

sostentamento e per il raggiungimento degli obiettivi di reddittività e profitto che vengono 

prefissati.  

Il manager deve cercare di implementare un sistema di controllo di gestione, seppur 

circoscritto e limitato agli aspetti più importati dell’attività economica all’interno di ogni 

fattispecie di impresa affinché possano essere monitorati in maniera ottimale i prodotti e i 

servizi offerti alla clientela, il personale impiegato all’interno all’azienda e tutto l’insieme dei 

fattori che contraddistinguono lo svolgimento dell’attività produttiva. 

A tal proposito risulta interessante riportare un elenco, fornito, in parte, dall’autore FABRIZIO 

DI CROSTA86, delle possibili motivazioni a cui un imprenditore o la direzione aziendale 

dovrebbe fare attenzione e indirizzate verso ile finalità dell’impiego corretto del controllo di 

gestione. 

• per comprendere i costi effettivi e fissare in maniera consapevole e corretta i prezzi di 

un prodotto o di un servizio  

• per essere tempestivamente informati di quanto rende la mia impresa; 

• per poter monitorare l’operato dei collaboratori e valutarlo in modo preciso 

incentivandoli equamente; 

• per conoscere la redditività per prodotto e/o cliente; 

• per conoscere l’incidenza dei costi indiretti; 

• per tenere sotto controllo i flussi di cassa per non trovarmi in condizione di difficoltà 

finanziaria; 

• per sapere valutare la reale convenienza di make or buy; 

                                                           
86 DI CROSTA FABRIZIO, Il controllo di gestione nella PMI: da opportunità a necessità, Microimpresa – Padova 
University Press, 11/2015. 
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• per riorganizzare l’azienda per renderla più competitiva, ma avendo prima i 

procedimenti i volti a valutarne la convenienza; 

• per capire l’apporto che apporterebbe l’acquisto di una nuova macchina produttiva  

• per voglio sapere se conviene dismettere/introdurre/decentralizzare una linea di 

produzione; 

• per devo chiedere un finanziamento alle banche e dimostrare di essere in grado di 

restituirlo; 

• per fare un business plan per valutare l’investimento relativo all’apertura di una nuova 

sede o attività; 

• per voglio tenere sotto controllo i costi delle commesse che durano anche oltre un 

anno e valutare correttamente il work-in-progress; 

• per voglio sapere se conviene assumere un dipendente o affidare il lavoro a consulenti 

o collaboratori esterni. 

 

3.3.2. Definizione e distinzione dei controller 

L’Assocontroller87 tramite legge 4 del 2013, all’art. 5 comma 1 lettera e) definisce la figura del 

controller come “il manager del controllo di gestione di realtà organizzate a carattere 

economico e non. Il controllo di gestione comprende tutti i processi, le informazioni e i sistemi 

utilizzati dall’organizzazione per: 

                                                           
87 Associazione dei controller italiani nata spontaneamente dall’unione di doversi controller che hanno dato 
luogo ad una continua condivisione di esperienze diventando il punto di riferimento chiava per i gli addetti al 
controllo di gestione. Le finalità dell’assocontroller sono: 

- Incoraggiare lo scambio di esperienze e informazioni fra i diversi addetti al controllo di gestione, 
attraverso incontri programmati e con l’aiuto del Networking e pubblicazioni specifiche. 

- Favorire l’impulso allo studio e alla ricerca delle tematiche tecnico professionali in riferimento al 
controllo di gestione, mediante l’impiego di nuove metodiche operative e stabilire delle relazioni 
privilegiate con Enti di Ricerca in materia economica e di management scientifico. 

- Determinare l’organismo in grado di supportare la relazione con organizzazioni, enti, soggetti 
interessati agli stessi argomenti, con il conseguente accrescimento culturale e professionale. 

- Affermare il ruolo e la figura del Controller all’interno delle aziende e nel ruolo di consulente esterno 
come soggetto essenziale per la corretta gestione di un’impresa. 

https://www.assocontroller.it/ 
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▪ Definire le strategie 

▪ Sviluppare piani 

▪ Monitorare la realizzazione dei piani 

▪ Prevedere le performance 

▪ Riportare risultati e scostamenti 

▪ Prendere decisioni” 

Successivamente nel 2016, l’Ente Nazionale della Normazione UNI88 attraverso la 

pubblicazione della Norma UNI 11618:2016 ha determinato le linee guida che caratterizzano 

la figura del controller, fornendo agli esperti del settore una sorta di sistema di auto 

valutazione personale, che parte dalle conoscenze didattiche in tema economico di controllo 

di gestione, fino ad arrivare a trattare le linee generali della contabilità e della fiscalità.89  La 

Norma 11618:2016 “Attività professionali non regolamentate - Esperto in controllo di gestione 

(Controller) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”  ha fornito le linee guida secondo 

cui è possibile valutare le conoscenze, le attività e le competenze dei responsabili del controllo 

di gestione. 

I soggetti preposti al controllo sono coloro rappresentati, solitamente, dalla direzione 

aziendale nella figura di manager con alto potere decisionale e che presentano ampie 

conoscenze in riferimento ai sistemi di controllo di gestione e il loro impiego. In generale il 

controller ha il compito di valutare i dati forniti dall’attività produttiva, in termini economici e 

finanziari ed utilizzare tali valori in supporto ai difficili processi decisionali di un’impresa. 

Il controller deve possedere ottime competenze in riferimento alla contabilità analitica e alla 

valutazione dell’analisi dei costi, inoltre, deve essere in grado di elaborare e redigere 

                                                           
88 UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta 
dallo Stato e dall’Unione Europea, che da quasi 100 anni elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le 
norme UNI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. UNI ho il compito di rappresentare l’Italia 
all’interno delle organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO) e organizza il coinvolgimento 
delle delegazioni nazionali ai lavori di normazione sovranazionale, con lo scopo di: 

- promuovere l’armonizzazione delle norme necessaria al funzionamento del mercato unico, 
- sostenere e trasporre le peculiarità del modo di produrre italiano in specifiche tecniche che valorizzino 

l’esperienza e la tradizione produttiva nazionale.  
http://www.uni.com/ 
89 MARCELLO IPPOLITI, “Professione Controller”, EGEA S.p.A., 2017 
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periodicamente report previsionali ottimali riguardo l’andamento dei differenti settori 

aziendali, per fornire le informazioni essenziali alla direzione aziendale per eventuali azioni 

correttive. Operando attivamente la valutazione dei valori dei budget e dei bilanci precedenti 

l’addetto al controllo di gestione deve possedere le nozioni base riguardo alle norme fiscali e 

civilistiche della redazione dei documenti informativi. 

Attraverso all’attività del Controller, la direzione aziendale o l’imprenditore dispone di tutti gli 

elementi necessari affinché sia possibile la gestione ottimale delle decisioni da prendere in 

ambiti strategici 

Per poter svolgere le sue funzioni, l’addetto al controllo di gestione è tenuto a tenere continui 

rapporti con i diversi settori di un’impresa: 

- Con il settore commerciale, in riferimento all’andamento dei volumi delle vendite e 

all’analisi delle differenze tra dati consuntivi e di budget; 

- Con il settore della produzione, per il monitoraggio periodico dei costi e dei tempi di 

produzione rispetto agli standard prestabiliti; 

- Con il settore degli acquisti, per riscontrare le reali quotazioni di mercato dei beni e 

servizi acquistati dall’impresa; 

- Con il settore del personale, in riferimento a ciò che riguarda i costi totali relativi ai 

dipendenti e ai collaboratori dell’impresa; 

- Con il settore della qualità, per verificare i parametri ottimali di produzione e il tasso 

di partecipazione della quantità riscontrata con il raggiungimento degli obiettivi di 

budget. 

Il controller analizza tutte le informazioni proveniente dai settori appena elencati al fine di 

misurare e confrontare i costi ripartiti per diverse sezioni. 

In particolare, l’operato del controller ha la finalità di: 

1. Ottimizzare le risorse minimizzando il rischio di scostamento tra costi e ricavi di ogni 

settore dell’impresa in riferimento ai dati realmente conseguiti e i valori indicati nei 

budget. Deve evitare che una qualunque operazione costi più del reddito che produce, 

ed elaborare vari sistemi per ottimizzare la redditività delle singole attività. Affinché 

questo scopo sia raggiunto deve raggruppare, inizialmente, i valori numerici relativi ai 

costi e ai ricavi delle diverse aree aziendali. 
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2. Elaborare i dati raccolti e predisporre dei rapporti informativi specifici per ciascuna 

attività, costantemente aggiornate, inviandole alle diverse aree aziendali e 

collaborando con i manager dei diversi centri responsabili alla definizione delle azioni 

da apportare. 

3. Determinare l’andamento generale della gestione aziendale e, vero obiettivo 

dell’attività, suggerire le necessarie azioni correttive in caso di eventuali scostamenti 

riscontrati tra dati a consuntivo e dati programmati.  

4. Contribuire alla stima delle risorse economiche a disposizione di ciascun settore 

aziendale, le voci che riguardano i costi, le responsabilità di riferimento, le relative 

procedure gestionali ed operative. 

5. Analizzare i dati al termine del periodo prestabilito (gli intervalli di tempo sono 

determinati in base alla tipologia di attività), effettuare le verifiche di merito con gli 

uffici interessati per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, evidenziare gli 

scostamenti rispetto alle previsioni, individuare le cause di tali variazioni e proporre le 

eventuali azioni correttive ottimali. 

Per ciò che riguarda le attività svolte dei controller la Norma UNI 11618:2016 ne distingue 

sette differenti: 

1) “Predisporre l’architettura informativa 

2) Auditing interno 

3) Coordinare e supportare le attività di controllo di gestione  

4) Comunicare e supportare la formazione specifica 

5) Misurare le prestazioni di sistema 

6) Supportare la attività di pianificazione strategica 

7) Supportare la leadership dei manager.90” 

 

 

 

                                                           
90 La Norma 11618 del 28 gennaio 2016 “Attività professionali non regolamentate - Esperto in controllo di 
gestione (Controller) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” 
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I sistemi informatici 

I sistemi informatici più importanti di aiuto per il controllo di gestione e, quindi, essenziali per 

il corretto svolgimento delle attività svolte dal controller sono: 

- ERP: Enterprise Resource Planning 

- SAP: System Application and Product 

- SEM: Structural Equation Models 

- SCORECARD 

 

3.3.3. Organizzazione del lavoro nella micro e piccola impresa 

Qualsiasi tipologia di organizzazione, indipendentemente dalla sua grandezza, ha bisogno di 

una programmazione e di una suddivisione del lavoro, del flusso di informazioni e dei centri di 

responsabilità preposi al controllo ed al coordinamento delle risorse umane e finanziarie. 

La piccola impresa, grazie al suo carattere dimensionale ridotto, risulta essere particolarmente 

sollecitata dai fattori ambientali esterni, e deve essere in grado di rispondere proattivamente 

e preventivamente ai diversi cambiamenti attraverso tempestivi cambi di a livello 

organizzativo e produttivo. Tale elemento di flessibilità implicita delle aziende di piccole 

dimensioni fa si che vi sia una tendenza prevalente nello sviluppo della pianificazione, in 

maniera abbastanza inconsapevole e prediligendo un orizzonte temporale degli obiettivi 

prestabiliti abbastanza ristretto. 

Per ciò che riguarda la gestione della forza lavoro interna ad una micro e piccola impresa, 

come visto in precedenza, vi è una scarsa differenziazione e uno scarso conferimento di poteri 

chiave a soggetti che non siano l’imprenditore, il quale in queste fattispecie di imprese oltre 

ad avere un ruolo di decisore delle politiche economiche, spesso, risulta essere parte 

integrante dell’attività produttiva vera e propria. Tale fattore è in netto contrato con le 

aziende di dimensioni più elevate, nelle quali la direzione aziendale difficilmente si occupa 

anche dell’attività produttiva, ma si “limita” a svolgere i compiti di gestione generale 

dell’azienda.   
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Rilevanza importante, come già ampiamente accennato, lo riveste l’unità tra proprietà e 

management nonché, la rilevanza assunta, soprattutto nelle fasi preliminari, dalle relazioni 

familiari nelle micro e piccole imprese. 

Per ciò che concerne il controllo di gestione, appare chiaro da questa prima analisi che il 

sistema organizzativo di differenzia in maniera sostanziale tra micro, piccola, medie e grande 

impresa. Infatti, tale procedimento gestionale è, solitamente ricoperto da figure differenti in 

relazione alla diversa tipologia di impresa tenuta in analisi, allo stesso modo il grado di 

specializzazione personale dei soggetti preposti al controllo di gestione aumenta con 

l’aumentare delle risorse finanziarie a disposizione e quindi, fisiologicamente, con l’aumentare 

della struttura dimensionale. 

Per l’appunto, l’organizzazione funzionale dei sistemi di controllo di gestione fa a capo a 

diversi reparti o soggetti interni o esterni all’azienda. Nello specifico vi possono essere: 

- Divisione Amministrazione, finanza e controllo, 

- Divisione operativa specifica e preposta al controllo di gestione, 

- Soggetti con altre mansioni, ma che presentano le competenze minime per effettuare 

una sorta di controllo di gestione anche a livello embrionale. 

- Soggetti esterni all’impresa che si occupano di controllo di gestione. 

In accordo con la divisione delle unità operative che si occupano del controllo di gestione, vi è 

una diretta correlazione con la tipologia di impresa considerata e la diversa fattispecie di 

modalità di utilizzo dello strumento gestionale, il quale è diretta conseguenza della struttura 

organizzativa e alla disponibilità economica che possiedono. Le grandi aziende possono essere 

strutturate in maniera tale da avere al loro interno una divisione che si occupa nello specifico 

del controllo di gestione, per le medie imprese, spesso, capita che tale strumento venga svolto 

dalla divisione che si occupa dell’amministrazione, finanze e controllo. Infine, nelle realtà 

dimensionali più ridotte, come le micro e piccole azienda, può accadere che il controllo di 

gestione venga gestito internamente, ma in questo caso, difficilmente viene svolta da un 

professionista del settore, quanto più da un altro collaboratore dell’imprenditore che 

possiede delle conoscenze in merito. Molto più frequente, invece, risulta essere l’impiego di 

soggetti esterni all’azienda, i quali per grado di competenze e specializzazione risultano essere 
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estremamente più utili ed adatti a tali mansioni. I diversi soggetti esterni che si occupano di 

controllo di gestione saranno analizzati in seguito nel prossimo paragrafo. 

 

3.3.4. Ruolo del controller nella micro e piccola impresa 

Nel caso di imprese più strutturate, come medie e grandi imprese, è possibile che il controllo 

di gestione venga effettuato internamente in settori specifici e creati con quel fine o che il 

compito del monitoraggio dell’attività produttiva venga assegnato a determinati uffici interni 

all’azienda. 

Viceversa, in riferimento alle micro e piccole imprese, che, spesso, si trovano in condizione di 

non poter impiegare le proprie risorse umane per il controllo di gestione, sia per motivazioni 

che riguardano la mancanza della competenze e delle conoscenze essenziali a tale strumento, 

sia per mancanza di tempo, il destinatario del controllo di gestione è, solitamente, 

l’imprenditore stesso, in quale per le problematiche prima elencate difficilmente è in grado di 

svolgere tale funzione in maniera ottimale. Ecco che in questo caso vi è la necessità 

dell’adozione di un controller esterno, o in outsourcing. Infatti, è il soggetto addetto al 

controllo di gestione maggiormente utilizzato dalle micro e piccole azienda e si configura come 

la figura professionale specializzata all’aiuto degli imprenditori per l’analisi dei flussi di cassa 

futuri (almeno per i successivi 12 mesi) e dei margini necessari per garantire un determinato 

tasso di redditività (Tabella 21). 
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Tali soggetti ricoprono la qualifica di professionisti esterni e possono essere: 

- Il commercialista dell’impresa, che oltra a svolgere la mera attività fiscale si adopera 

per analizzare le movimentazioni interne all’azienda 

- Un consulente del lavoro 

- Un consulente gestionale 

- Un analista finanziario esperto in controllo di gestione. 

Tali soggetti, nella maggior parte dei casi, si sono riconvertiti al controllo di gestione 

implementando le loro mansioni ordinarie con l’applicazione di tale strumento. Tuttavia, non 

tutti possiedono la competenza necessaria per svolgere tutte le procedure necessarie, 

analizzate precedentemente, affinché il controllo di gestione svolga effettivamente il compito 

di strumento di monitoraggio e controllo generale dell’impresa. Spesso accade che soggetti 

non del tutto competenti nel settore agiscano maggiormente sui costi legati al personale, 

senza effettuare le dovute valutazioni riguardo i costi di struttura o dei costi sostenuti 

effettivamente dalla produzione. 

TIPO DI 

IMPRESA

CONTROLLO DI 

GESTIONE

CAUSE DEL 

MANCATO 

UTILIZZO DEL 

CdG

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA

ORGANIZZAZIONE 

FUNZIONALE 

INTERNA

MICRO IMPRESE

Presenza di sistemi 

"elementari" di 

analisi e valutazione 

dei costi

Mancanza della 

consapevolezza 

dell'utilità o 

mancanza di risorse 

consone

Predominanza di 

soggetti esterni
Imprenditore

PICCOLE IMPRESE

Impiego di sistemi di 

budgeting e di 

valutazione delle 

performance più 

evolute

Mancanza di 

adeguae 

competenze

Predominanza di 

soggetti esterni

Imprenditore e 

divisione 

amministrazione, 

finanza e controllo

MEDIE IMPRESE

Utilizzo del controllo 

di gestione nella sua 

quasi totalità

Preparazione 

culturale non 

adeguata

Predominanza di 

soggetti interni

Imprenditore, 

divisione 

amministrazione, 

finanza e controllo e 

divisione preposta al 

controllo di gestione
Tabel la  21
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La scelta del consulente ottimale varia in base alle esigenze effettive di una determinata 

società e alla disponibilità che ha la stessa in termini economici. Tale soggetto ha il compito di 

sostenere la micro e piccola impresa in maniera positiva e profittevole in momenti di crisi 

finanziaria, di farla crescere in periodi di mercato economico favorevole e di valutare, 

prefissare e conseguire obiettivi consoni alla possibilità economiche. 

 

3.4. CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA’ GENERALE: Diversità  

Il controllo di gestione, il più delle volte, viene frainteso e confuso con la contabilità generale, 

ma soprattutto con la contabilità analitica o con l’analisi dei costi. 

Lo strumento gestionale analizzato da questo elaborato identifica il sistema operativo 

essenziale per qualsiasi tipologia di azienda, sia in riferimento al carattere dimensionale, 

(micro, piccola, media o grande che sia), sia riguardo alla natura giuridica o al settore di 

riferimento.  

L’insieme dei processi che compongono il controllo di gestione hanno la finalità di garantire 

un efficacie ed efficiente impiego delle risorse, con lo scopo finale del raggiungimento degli 

obiettivi generali dell’azienda, conseguito attraverso l’ottenimento di risultati soddisfacenti 

dell’attività di controllo e di monitoraggio dell’attività produttiva mediante l’utilizzo dei 

budget. 

Per ciò che concerne le due fattispecie di contabilità tradizionali: generale e analitica, come 

analizzato del secondo capitolo, presentano a loro volta degli elementi di differenziazione 

specifici che li rendono indipendenti, ma direttamente collegabili. La contabilità generale 

riguarda essenzialmente la redazione del bilancio d’esercizio, quindi utilizza i dati passati già 

conseguiti dall’attività produttiva, contabilizzati con la metodologia della partita doppia e con 

finalità informative che riguardano sia l’imprenditore o la direzione aziendale, per valutare il 

conseguimento di eventuali utili, ma anche presenta un rilevante grado di interesse per 

l’esterno, in quanto si presenta come il biglietto da visita che banche, investitori o autorità 

amministrative pubbliche impiegano per la valutazione di un’impresa. 

Al contrario, la contabilità analitica presenta una valenza rilevante per l’ambiente interno ad 

un’azienda, in quanto i dati e le informazioni che vengono raccolte dai differenti centri di 
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responsabilità hanno una valenza informativa per i manager importante per la valutazione dei 

diversi settori operativi. Inoltre, la contabilità analitica riguarda sia il calcolo dei risultati che 

sono conseguiti in rapporto ai valori precedentemente prefissati, ma di rilevanza maggiore vi 

è la stima che i manager possono fare mediante l’impiego di tali dati per la programmazione 

degli obiettivi futuri. 

In riferimento alla contabilità analitica, raffrontandomi con il Rag. De Monte, ho appreso che 

vi è una duplice interpretazione di tale strumento, in quanto, la dottrina economica del 

controllo di gestione la identifica come lo strumento informativo impiegato dalle aziende 

affinché possano essere raffrontati i dati conseguiti con i dati programmati per la valutazione 

e il monitoraggio dei livelli di raggiungimento degli obiettivi. D’altro canto, vi è una concezione 

leggermente differente della contabilità, diffusa dagli addetti ai lavori specializzati in analisi 

dei costi, ma non del vero e proprio controllo di gestione, di formulare dei bilanci intermedi 

per la verifica dei risultati ottenuti, ma senza un raffronto diretto con i dati programmati.  

Tali documenti si differenziano dai budget operativi caratteristici del controllo di gestione, in 

quanto i primi sono calcolati affinché sia possibile una proiezione finanziarie che riguarda i 

periodi successivi, ma, appunto, si basa solamente sui dati conseguiti e viene studiato un piano 

perché sia possibile il raggiungimento di un determinato incremento del fatturato o della 

produzione in riferimento agli stessi periodi di esercizi precedenti, ma senza che sia presenta 

un budget specifico di tutti gli elementi di calcolo programmati per il periodo in questione.  

Questo fa si che, in casi in cui un’impresa cominci a realizzare delle perdite difficilmente sarà 

in grado di individuare tempestivamente e facilmente le cause del rallentamento della 

produzione. Viceversa, la contabilità industriale o analitica è in grado di fornire alla direzione 

aziendale informazioni di come sta operando ogni differente reparto, qual è il prodotto o il 

settore che realmente fa guadagnare e quali sono, invece, le aree di maggior sofferenza o in 

perdita. 

Inoltre, un impiego migliore dello strumento di controllo di gestione, inteso nella sua totalità 

di operazioni da svolgere: 

- Budgeting 

- Controllo 

- Analisi dei costi 
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- Analisi degli scostamenti periodici 

- Reporting 

Risulta estremamente più rilevante in condizioni di periodi di difficoltà economica, per 

reperire le informazioni che causano tale fattore negativo. Pertanto, l’applicazione del 

controllo di gestione risulta essere un elemento essenziale per calibrare e controllare i rischi 

a cui un’azienda può essere soggetta, e può, altresì, essere in grado di prevenire 

anticipatamente i periodi di crisi, limitandone gli effetti. 

Il controllo di gestione è, infatti, lo strumento che da solo racchiude dentro di sé contabilità 

analitica o industriale, contabilità generale e tutti gli altri procedimenti necessari affinché 

l’imprenditore e la direzione aziendale possano essere informati riguardo a tutti gli eventi che 

condizionano la loro impresa e l’attività economica sia per ciò che riguarda le operazioni 

interne alla società sia per quelle esterne. 

 

3.5. GESTIONE STRATEGICA 

Ogni tipologia di attività economica organizza la propria attività mediante l’applicazione di una 

moltitudine di procedimenti volti alla creazione di valore e al raggiungimento di obiettivi 

strategici studiati e promossi dai manager per garantire un determinato tasso di redditività e 

competitività economica. 

Gli obiettivi strategici devono essere analizzati dai soggetti responsabili affinché possano 

essere adatti all’attività produttiva svolta e devono avere un grado di adeguatezza con le 

politiche aziendali tali da poterne garantire il raggiungimento. Gli obiettivi strategici possono 

riguardare: 

- L’innovazione: ovvero la commercializzazione di un nuovo prodotto o servizio, oppure 

il miglioramento di processi aziendali già esistenti, ma carenti in qualche loro 

componente. 

- La soddisfazione della clientela: attraverso un’ottimale gestione delle operazioni di 

vendita e dei servizi offerti alla clientela nel post-vendita. 
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- Programmazione e gestione aziendale ideale: avviando processi di organizzazione e 

gestione delle risorse umane, capitale finanziario, sistemi informativi e di controllo 

adatti per l’attività svolta. 

La gestione strategica parte dal procedimento dall’attività di ricerca, in quanto l’impresa deve 

essere consapevole della condizione in cui si presenta il mercato in cui opera. L’elemento di 

ricerca è sottolineato dall’autore Amedeo De Luca91 per due principali motivazioni: 

1. Perché possa essere colmato un eventuale gap competitivo e produttivo rispetto alle 

imprese che operano nel mercato 

2. Perché vi possa essere un raggiungimento idoneo dei vantaggi competitivi nei 

confronti della concorrenza e, nel tempo, un mantenimento o incremento di tale 

fattore.  

Il management direttivo nel momento in cui deve attuare una corretta pianificazione 

strategica della propria azienda deve essere in grado di orientarsi e focalizzarsi in riferimento 

a: 

 Dove esercitare la propria attività economica: quindi carpire attraverso la fase di 

ricerca quali dimensioni spazio-temporali adottare e quali settori o porzioni di mercato 

servire 

 Perché operare: finalità, obiettivi, ruoli e procedimenti da far adottare alle differenti 

variabili economiche (reddituali, competitive, sociali, ecc.)  

 Come svolgere l’attività d’impresa: decidere l’impostazione gestionale, produttiva a 

organizzativa dell’azienda. 

Nella micro e piccola impresa la gestione strategica è difficilmente sottoposta alla 

formalizzazione in documenti aziendali specifici, in quanto nella maggior parte dei casi la 

strategia d’impresa viene sottoposta all’attenzione dei fattori produttivi quotidianamente 

attraverso le scelte che ogni giorno influenzano l’attività produttiva. L’imprenditore, 

solitamente, ha un’idea di come arrivare al raggiungimento degli obiettivi, ma di rado vengono 

formulati piani espliciti per il loro conseguimento. Tale sorta di orientamento strategico 

implicito è causata dai fattori che influenzano il mancato impiego di strumenti di controllo di 

                                                           
91 Rivista economica PMI, pubblicata il 10/14 
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gestione idonei all’attività di impresa (mancanza di tempo, di competenze e di risorse 

finanziarie).  

La quasi totale assenza di formalizzazione dei piani strategici aziendali, tuttavia, conferisce una 

estrema flessibilità ed adattabilità delle decisioni aziendali, le quali possono essere variate in 

corso d’opera molto agevolmente in base al cambiamento occorso ai fattori ambientali esterni 

o a modificazioni produttive interne. Nonostante l’elemento positivo della malleabilità dei 

piani strategici, generalmente, i rischi che le micro e piccole imprese corrono a causa della 

mancata stipulazione di piani strategici formalizzati supera di gran lunga il beneficio appena 

analizzato.  

La strategia competitiva di un’impresa punta al soddisfacimento e all’ottimizzazione delle 

cinque forze92 di Michael Porter93, le quali influenzano direttamente la redditività e lo 

svolgimento dell’attività aziendale (tabella 22): 

1)  i concorrenti diretti: intesi come una minaccia per l’impresa in quanto offrono il 

medesimo prodotto o servizio alla stessa porzione di mercato. Tale fattore può porre 

un limite al potenziale profitto. Vi sono diversi fattori che vanno a determinare le 

strategie competitive di ogni concorrente: 

- La concentrazione di imprese che operano in uno stesso settore.  

- La diversità della struttura organizzativa e strategica delle imprese. Maggiore è la 

somiglianza, maggiormente il fattore determinante diventerà il prezzo offerto alla 

clientela. 

- I volumi produttivi: se la capacità produttiva è in eccesso le aziende saranno portare a 

diminuire i prezzi per ottenere un vantaggio competitivo.  

- La differenziazione dell’offerta: se i prodotti proposti dalle aziende sono affini, la 

clientela tenderà a scegliere unicamente in base al prezzo, conseguentemente sempre 

più basso.  

- Struttura di costo: in relazione al rapporto tra costi variabili e costi fissi. 

                                                           
92 JOAN MAGRETTA, “Understanding Michael Porter: The Essential Guide to Competition and Strategy”, Harvard 
Business Press, 2012. 
93 Economista Statunitense, attualmente professore alla Harvard Business School, il quale ha formulato diversa 
teoria circa il vantaggio competitivo, tra le quali spicca l’analisi delle cinque forze. 
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2)  i fornitori, i quali esercitano il loro potere contrattuale e trattengono la parte maggiore 

del valore caricando prezzi più alti, limitando la qualità dei servizi o spostando i costi 

sugli altri attori che fanno parte del settore. Se un settore, attraverso strategie 

competitive errate, non è in grado di reagire all’aumento dei costi con i prezzi di un 

fornitore particolarmente potente, la sua profittabilità può essere azzerata. 

3) gli acquirenti possono esercitare il loro potere contrattuale e ottenere maggiore valore 

forzando ad abbassare i prezzi, esigendo una maggiore qualità dei prodotti o servizi 

migliori. Il potere contrattuale dei clienti viene influenzato da determinati fattori che 

possono essere risultato di buone strategie competitive, come:  

- Dimensione degli acquisti: più il volume degli acquisti di un determinato cliente è 

elevato, più il potere contrattuale è maggiore. 

- Concentrazione della clientela: se un'azienda ha pochi clienti, il loro potere 

contrattuale sarà maggiore.  

- Possibile integrazione verticale: se un cliente sceglie di produrre da sé un prodotto 

anziché acquistarlo da un'altra azienda, l'azienda ha perde un cliente. 

4) i prodotti sostitutivi assolvono la stessa funzione rispetto a quella di un prodotto 

presente in un settore, ma lo fa utilizzando mezzi diversi. Un servizio sostitutivo può 

costituire una minaccia nel momento in cui mette in discussione il prodotto di settore, 

in quanto impone un limite ai prezzi: se un settore non si discosta dalle alternative 

attraverso la performance di prodotto, il marketing o altri mezzi, riscontrerà delle 

problematiche in riferimento alla profittabilità e, quindi, alla potenziale crescita. 

5) I potenziali entranti: soggetti che potrebbero inserirsi nel mercato in cui, già, opera 

l'impresa; i fattori che possono influenzare la forza di potenziali entranti sono:  

- la disponibilità dei capitali;  

- la conoscenza del settore;  

- la reputazione e il brand;  

- gli accordi con la distribuzione. 
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All’interno dello scenario economico attuale le imprese sono chiamate ad avere un elevato 

grado di lungimiranza e l’impiego dello strumento della pianificazione strategica, 

generalmente, facilita le aziende al conseguimento degli obiettivi da loro prefissati. La 

previsione strategica rappresenta il massimo elemento informativo in riferimento allo 

sviluppo economico futuro di un’impresa, tuttavia, come detto, le micro e le piccole imprese, 

nella maggior parte dei casi, operano mediante una pianificazione giornaliera e, difficilmente 

hanno la capacità di adottare delle strategie economiche a lungo raggio. I piani strategici sono 

pensati e racchiusi nella mente dell’imprenditore o vengono condivisi con il ristretto team che 

circonda il proprietario nello svolgimento dell’attività d’impresa. 

Tuttavia, anche se in maniera molto rudimentale e spesso implicita, anche le micro e piccole 

imprese, affinché possano continuare a garantire l’operatività aziendale devono stabilire degli 

obiettivi generali da raggiungere e i relativi piani operativi settoriali. Al fine di garantire una 

strutturazione ottimale, la direzione aziendale necessita dell’impiego di appositi documenti 

che possono aiutare i diversi soggetti a cooperare e ad avere le linee guida generali affinché 

tutte le risorse vengano impiegati in modo efficiente ed efficacie. 

Le strategie vengono formulate dai manager e attraverso la pianificazione, ossia la 

stipulazione di piani (economici, patrimoniali e finanziari), azioni da svolgere e obiettivi da 

conseguire, i fattori impiegati nell’attività economica trovano la corretta applicazione. 

 

POTENZIALI CLIENTI

Potere 

contrattuale 

dei fornitori

Potere 

contrattuale 

dei clienti

Minaccia di nuovi clienti

FORNITORI CLIENTI

Tabel la  22

CONCORRENTI 

DEL SETTORE

Minaccia di prodotti o servizi sostitutivi

PRODOTTI SOSTITUTIVI
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La strategia di impresa è definita dall’autore ALOI FELICE come “l’arte dell’efficiente ed efficace 

utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione al fine di raggiungere un 

determinato obiettivo”94. La strategia deve riguardare le scelte e le azioni adottate in un 

determinato arco di tempo futuro, solitamente, superiore ad un esercizio economico. 

L’efficienza e l’efficacia dei piani operativi dipende, soprattutto, dal coordinamento e 

monitoraggio delle aree gestionali critiche di un’impresa che riguardano fattori interni ed 

esterni, i quali sono soggetti a tempestive variazioni e, il mancato controllo o rilevamento di 

tali cambiamenti da parte dell’imprenditore comporterebbe il possibile insuccesso dell’attività 

economica. 

Il fallimento o il successo di un’impresa, quindi, è un fattore strettamente collegato alla qualità 

e alle caratteristiche del controllo delle criticità interne delle aree aziendali e possono avare 

tre determinanti: 

- la strategia prescelta: deve essere adeguata a quelli che sono gli obiettivi generali 

dell’impresa. 

- I fattori critici di successo: ossia gli elementi che permettono di spiegare il successo o 

determinate le cause dell’insuccesso di un’operazione aziendale (caratteri distintivi del 

prodotto o del servizio, contenuti, gestione con la clientela e con i fornitori, ecc.). 

- Mutamenti della situazione aziendale dal punto di vista interno di essa: sia in 

riferimento al carattere organizzativo, sia in riferimento al profilo economico e 

finanziario. 

Concludendo, la gestione strategica a medio-lungo termine condiziona l’assetto della gestione 

aziendale in tutti i suoi differenti aspetti: organizzativo, finanziario, tecnologico e reddituale. I 

procedimenti ottimali di costruzione di un piano strategico adeguato per l’attività di business 

di riferimento si relaziona direttamente e costantemente con a elementi, i quali devono essere 

compatibili e coerenti tra loro. I fattori in questione sono la redditività, i finanziamenti e la 

competitività.  

La relazione che intercorre tra questi fattori dà vita ad un “circolo vizioso”, in quanto 

un’impresa che presenta una buona redditività è in grado di attirare a sé un numero maggiore 

di soggetti portatori di capitale di rischio. La possibilità di attrazione di investimenti porta con 

                                                           
94ALOI FELICE, ALOI ANTONGIULIO, “Il budget e il controllo di gestione per le PMI”, IPSOA, Milano, 2012. 
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sé la possibilità da parte di un’impresa di poter attuare delle politiche di investimento volte 

all’innovazione sia tecnologica, sia di prodotto, sia di risorse umane. L’introduzione di nuove 

innovazioni comporta un incremento del tasso di competitività, il quale è direttamente 

collegato all’aumento della redditività. 
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4. “THE SMALL BUSINESS ACT” 

4.1. INTRODUZIONE  

Come ampiamente ripetuto nel corso del primo capitolo di questo elaborato, la dottrina 

economica, dalla fine del secolo scorso ad oggi, sta riponendo una considerazione assai 

rilevante e sempre più attenta ad ogni differente sfaccettatura riguardo le imprese di piccole 

dimensioni, nello specifico di micro e piccole aziende. 

Tale fattore è sottolineato dall’emanazione da parte della Commissione Europea, prima, della 

Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996, successivamente aggiornata mediate la 

promulgazione della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, in tema di 

identificazione, classificazione e distinzione delle società in base a principi prestabiliti95 

dall’organo di controllo Europeo. I caratteri riconoscitivi per le MPMI hanno la finalità di 

delimitare il numero e il campo di azione delle politiche economiche promosse dalla 

Commissione Europea solamente alle imprese che garantiscono e soddisfano i parametri 

richiesti. 

A tal proposito, in riferimento alle iniziative economiche promosse dalla Commissione 

Europea in sostegno alle micro e piccole imprese, vi sono: 

❖ Small Business act 

❖ Banca Europea per gli investimenti (BEI) 

❖ Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) 

❖ COSME: competitiveness of Enterprises and SMEs iniziativa volta a creare un ambiente 

favorevole per le PMI che operano nei mercati comunitari, mediante quatto azioni: 

1. Migliorare le condizioni di competitività e sostenibilità delle imprese UE, 

2. Promuovere l’imprenditorialità,  

3. Migliorare l’accesso al credito per le PMI, 

4. Migliorare l’accesso ai mercati per le PMI. 

                                                           
95 I principi riguardano i fattori qualitativi, ovvero le forme di finanziamento, la composizione del vertice 
direzionale, ecc., ma soprattutto i fattori quantitativi, ossia le soglie: dimensionali e finanziarie; e la tipologia di 
impresa: autonoma, associata e collegata; 
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❖ Entreprise Europe Network: una rete fondata per il sostengo delle imprese e 

dell’innovazione che riguarda la PMI Europee e si estende fine all’Asia e alla Americhe 

❖ European network of Female Entrepreneurship Ambassadors: rete promossa per 

facilitare l’approccio all’imprenditorialità verso le donne, che ancora oggi 

rappresentato una parte ridotta del mercato imprenditoriale comunitario. 

❖ Iniziative volte all’internazionalizzazione delle PMI: una serie di “growth missions” 

promosse per facilitare la cooperazione tra imprese di stati diversi, facenti parte del 

mercato comunitario. 

Esse hanno il compito di sostegno delle aziende che presentano caratteri dimensionali ridotti, 

in quanto esse rappresentano circa il 98% del totale delle imprese in Europa, creando il 67% 

di posti di lavoro. Queste due indicazioni fanno pensare quanto tali entità siano assolutamente 

essenziali e indispensabili per l’economia comunitaria e l’organo di controllo ne promuove 

l’imprenditorialità, in diversi ambiti: 

➢ Crescita economica 

➢ Flessibilità dei mercati 

➢ Innovazione 

➢ Crescita dell’occupazione 

➢ Integrazione e coesione sociale. 

Il presente capitolo focalizzerà la propria attenzione sull’iniziativa economica denominata 

“Small Business Act”, in riferimento alla sua definizione, alle finalità e alle azioni necessarie 

per la sua applicazione, concludendo tramite l’analisi delle misure adottate in Italia in 

relazione a tale direttiva comunitaria. 
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4.2. THE SMALL BUSINESS ACT 

4.2.1. Introduzione COM (2008) 394 Def96 

“Le micro, piccole e medie imprese sono il motore della nostra economia, per mantenerle forti, 

competitive e innovative bisogna ascoltare la voce degli imprenditori confrontandosi con loro 

sulle idee e le proposte che hanno da offrire.”97 A tal proposito non è possibile che queste 

entità economiche non avessero, prima dello Small Business Act (SBA), una particolare 

caratterizzazione all’interno del mercato comunitario e delle relative legislazioni interne. 

Bruxelles, 30.09.2008, in questa data la commissione Europea attraverso il COM (2008) 394 

definitivo “communication from the commission to the council, the European parliament, the 

European economic and social committee and the committee of the regions” “Think Small 

First” A “Small Business Act” for Europe”, formula ed emana il documento che fornisce la 

definizione e gli ambiti di applicazione dello “Small Business Act”. 

Prima di addentrarci maggiormente nell’analisi della pronuncia della Commissione Europea, 

si ritiene importante sottolineare come tale Direttiva abbia dato il via alla creazione di un 

ambiente economico a livello comunitario, che si focalizza maggiormente riguardo le micro e 

piccole imprese, non a caso, infatti, il pensiero guida dell’intero documento oggetto di analisi 

che sintetizza tale pensiero è “Think Small First”. 

Inoltre, il termine “Act” conferisce a tale documento la volontà esplicita di attribuire al ruolo 

delle MPMI una posizione centrale e dominante in relazione al mercato comunitario. Tale 

strumento mira a fornire i principi cardine per l’attuazione di politiche economiche idonee e 

specifiche che riguardino sia i livelli interni ai singoli stati membri, sia i livelli più ampi e di 

difficile comprensione che riguardano l’intera sfera comunitaria. 

 

                                                           
96 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52008DC0394 
97 Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo dal 17 gennaio 2017. Dal 2008 al 2014 è stato 
Commissario europeo, dapprima ai Trasporti e poi, per quasi cinque anni, all'Industria. 
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4.2.2. Think Small First   

I principi cardine dello small business act mirano alla valorizzazione delle iniziative europee in 

tema di MPMI, affinché si crei un terreno fertile adatto e strutturato in maniera tale da 

favorire la libera concorrenza di ogni tipologia di impresa, favorendo l’accesso e 

l’implementazione di un contesto migliore in termini giuridici e amministrativi dell’intero 

panorama comunitario. 

L’attenzione che l’Unione Europea ripone in riferimento alle aziende di ridotte dimensioni che 

operano all’interno del mercato comunitario, è causata dal ritardo che esse hanno nei 

confronti delle MPMI che svolgono la loro attività produttiva negli Stati Uniti98. Tale differenza 

riveste una rilevanza assai rilevante, soprattutto, in termini di accesso al credito per le micro 

e piccole imprese, in particolare vi è una difficoltà enorme, che si formalizza in un dato 

superiore al 20%, per le entità che non riescono a reperire il capitale di rischio necessario per 

effettuare il salto dimensionale o produttivo che le porterebbe ad uno stabile posizionamento 

economico nel mercato.  

Lo SBA circoscrive le scelte dell’iniziativa economica europea e gli scopi finali di esse, in favore 

delle PMI, favorendo lo spirito imprenditoriale e tenendo sempre in considerazione il principio 

cardine: “Think small first” all’interno di ogni comportamento e procedimento legislativo e 

politico. Infatti, tutti i soggetti, commissione europea e stati membri, impegnati alla 

formulazione della direttiva hanno attuato politiche e analisi mirate al miglioramento 

dell’ambiente economico, normativo ed amministrativo per le entità che presentano una 

ridotta struttura dimensionale cercando di favorire e perseguire tre differenti obiettivi: 

1) Garantire a tutte le fattispecie di imprese l’accesso ai finanziamenti pubblici o privati a 

loro destinati. 

2) Implementare il più possibile le possibilità offerte dal mercato unico 

3) Effettuare politiche legislative efficienti ed efficaci per ogni diversa tipologia di 

situazione e condizione economica. 

                                                           
98 Il 60% delle PMI negli USA dopo il 7 anno di vita aumentano in media il tasso di occupazione, al contrario in 
Europa solo il 15%-20% delle piccole imprese lo fa. 
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Il fattore politico, come sottolineato dal punto 399 della Direttiva, diviene un elemento critico 

di essenziale importanza, soprattutto in riferimento al riconoscimento del ruolo 

dell’imprenditore quale soggetto economico dotato di un elevato grado di spirito 

imprenditoriale in termini di innovazione e di sviluppo economico. Le azioni politiche 

effettuate da ogni stato membro devono essere in grado di essere recepite anche dalle entità 

di ridotte dimensioni e i procedimenti necessari per il recepimento di tali scelte economiche 

devono essere idonei all’applicazione e alla comprensione da parte di ogni fattispecie di 

azienda. 

 

4.2.3. Caratteri generali 

Lo Small Business Act si basa su l’adozione di dieci principi fondamentali ed altrettante azioni 

concrete ad essi collegate affinché si renda possibile la formulazione e l’attuazione di decisioni 

economiche in linea con le disposizioni fornite da tale direttiva, sia a livello comunitario, sia a 

livello interno di ogni Stato membro. 

I principi, appena citati, sono: 

1. “dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che 

sia gratificante per lo spirito imprenditoriale; 

2.  far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano 

rapidamente una seconda possibilità;  

3.  formulare regole conformi al principio «Pensare anzitutto in piccolo»; 

4. rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle piccole e medie 

imprese (PMI); 

5. adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la 

partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di 

Stato per le PMI; 

6. agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed 

economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali; 

7. aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico;  

                                                           
99 UN AMBIZIOSO OBIETTIVO POLITICO PER LE PMI: LO SMALL BUSINESS ACT PER L’EUROPA. 
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8. promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;  

9. permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;  

10. incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati.”100 

 

Oltre alla formulazione dei principi cardine, la direttiva propone un elenco di azioni legislative 

volte a sottolineare nuovamente l’attenzione rivolta al “piccolo”: 

➢ General Block Exemption Regulation on State Aids (GBER): ossia il regolamento che 

riguarda le categorie di imprese che sono esentate dall’utilizzazione di aiuti pubblici. 

Tale regolamento ha la finalità di semplificare e coordinare le normative in riferimento 

alle tematiche riguardanti MPMI e successivamente di aumentare l’intensità della 

promozione di nuove norme a loro riferite. 

–  Lo statuto della Società privata europea (SPE): ossia il regolamento secondo cui una 

società, dal momento in cui viene avviata, può operare secondo principi uniformi in 

tutti gli Stati membri della comunità Europea. 

– la normativa sulle aliquote di IVA ridotte: ossia la direttiva, che consentirà agli Stati 

membri la possibilità di applicare aliquote IVA vantaggiose e specifiche per le imprese 

di piccole dimensioni. 

– una proposta legislativa finalizzata all’aggiornamento e alla semplificazione, nonché al 

coordinamento, di tutte le norme riguardanti la fatturazione IVA. 

– una modificazione alla direttiva 2000/35/CE che riguarda i ritardi di pagamento 

affinché agli imprenditori delle MPMI possano essere garantiti termini temporali di 

pagamento puntuali per tutte le transazioni commerciali. 

 

 

 

                                                           
100 Comunicazione della commissione Europea.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN 
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4.2.4. I dieci principi cardine   

1 - Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che 

sia gratificante per lo spirito imprenditoriale 

Il primo principio ricalca l’idea di sviluppare all’interno dei confini comunitari la propensione 

e l’avvicinamento di ogni soggetto, uomini, donne, giovani, meno giovani, all’attività 

economica, cercando di favorire l’apprendimento e l’accrescimento dello spirito 

imprenditoriale sin da politiche educative a livello scolastico che mirano alla conoscenza 

dell’ambiente economico imprenditoriale.  

Il ciclo economico analizzato nel capitolo precedente evidenzia come tutte le imprese sono 

destinate, prima o poi, a dover fronteggiare la fase del declino. Tale fase porta a due differenti 

e contrapposte conseguenze, la morte o la sopravvivenza dell’impresa. A tal proposito il 

contesto economico in cui si trova una specifica impresa gioca un ruolo essenziale per la sua 

sopravvivenza, infatti, se esso si presenta come propositivo, innovativo e flessibile sarà in 

grado di contenere un numero maggiore di attività economiche. Inoltre, nel caso in cui si 

verificasse il fallimento di un’impresa il sistema economico dovrebbe essere in grado di 

rispondere attivamente e tempestivamente con l’inserimento di un’altra società, che 

presenta, magari, un grado di innovazione maggiore. 

La creazione di un contesto imprenditoriale idoneo e propenso allo sviluppo economico deve 

passare per il coinvolgimento di tutto il potenziale economico ed imprenditoriale di una 

specifica area, in termini di superamento delle tradizionali barriere: sia dal punto di vista della 

differenziazione tra sessi, l’imprenditorialità femminile è ancora oggi  in difficoltà, rispetto a 

quella maschile; sia per quanto riguarda l’apertura verso i flussi migratori, non intesi come 

immigrazione clandestina, ma come immigrazione culturale ed economica, che riveste un 

ruolo fondamentale nell’economia attuale. 

 

2 - Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano 

rapidamente una seconda possibilità;  

La problematica della cessazione dell’attività economica è un fattore che influenza 

negativamente il contesto economico relativo alle imprese in tutta la sfera comunitaria. Una 

parte, non di poco conto (circa il 15%) delle chiusure d’impresa è caratterizzata dal fenomeno 
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del fallimento, il quale intacca negativamente l’intero sistema a causa delle difficoltà che un 

imprenditore assoggettato all’insolvenza deve superare affinché possa essere reintegrato nel 

normale contesto economico come: 

➢ l’avversione degli altri soggetti economici ad instaurare rapporti con imprenditori o 

imprese precedentemente fallite, 

➢ procedure legate ai fallimenti lunghe e controverse, 

i due elementi sopra citati pongono dei limiti assai rilevanti a tutti coloro che, in seguito al 

declino del loro business, collegato a una moltitudine di fattori, volessero intraprendere la 

strada imprenditoriale una seconda volta. 

La direttiva oggetto di analisi si pone come promotore di una politica economica volta a 

garantire una seconda possibilità a coloro i quali non siano stati oggetto di bancarotta 

fraudolenta o di altre implicazioni penali legate alla cessazione dell’attività economica. La 

seconda occasione deve essere sostenuta e promossa come se fosse l’avviamento di una 

nuova impresa senza alcun legame con la precedente. 

 

3 - Formulare regole conformi al principio «Pensare anzitutto in piccolo»; e 4 - Rendere le 

pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI); 

I principi tre e quattro possono essere raggruppati in quanto riguardano entrambi l’adozione 

da parte della Commissione Europea e, successivamente di tutti gli Stati membri, dell’idea che 

le entità di dimensioni ridotte abbiano, all’interno del contesto economico attuale un ruolo 

centralissimo, pertanto le istituzioni pubbliche non possono fare altro che adeguare le loro 

politiche economiche e i loro orientamenti di sviluppo commerciale al principio “Think Small 

First”.  L’adozione e la propensione al “pensare anzitutto al piccolo” si attua formulando 

norme di semplice comprensione ad attuazione anche per le micro e piccole imprese che, 

solitamente, presentano gravi difficoltà nella concretizzazione delle politiche economiche più 

ampie in quanto necessitano di oneri amministrativi e normativi eccessivi per le loro 

possibilità. 

A tal proposito la Commissione Europea si pone come garante di controllo per la 

proporzionalità e la corretta attinenza delle regolamentazioni economiche promosse dai 

singoli Stati membri, le quali dovranno, sostanzialmente, operare ed essere formulate affinché 
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ogni tipologia di impresa possa trarne benefici in relazione alle proprie possibilità, senza che 

vi siano oneri spropositati per la loro attuazione. Inoltre, l’organo comunitario dovrà 

monitorare che, attraverso l’introduzione del “test PMI101”, le imprese cooperino con le 

istituzioni affinché le politiche economiche da loro promosse possano colmare e rispondere 

alle esigenze specifiche delle MPMI. 

Come primo obiettivo lo “Small Business Act” si era prefissato di ridurre del 25% gli oneri 

amministrativi in favore delle PMI entro il 2012, obiettivo raggiunto, anzi di gran lunga 

superato secondo quanto descritto della Comunicazione Europea “COM (2012) 746 Final” 

(tale direttiva sarà in seguito analizzata): la quale sottolinea il raggiungimento di tale soglia e 

l’avviamento di una costante e graduale semplificazione e codificazione della legislazione in 

generale.  

Inoltre, lo SBA, si propone come strumento di semplificazione e velocizzazione degli 

adempimenti e dei procedimenti i necessari per l’avviamento di una nuova attività economica 

che non presenti particolari specificità o problematicità collegate alla sicurezza di persone o 

dell’ambiente esterno. 

 

5 - Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la 

partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di 

Stato102 per le PMI; 

Il quinto principio, come i due precedenti, riguarda delle correzioni che devono essere 

apportare alle amministrazioni pubbliche per facilitare le micro e piccole imprese. Nello 

specifico per la partecipazione degli appalti pubblici103, settore nel quale le entità di piccole 

                                                           
101 Il test PMI analizza i possibili effetti (in riferimento ai costi ed ai benefici) delle proposte legislative dell'UE, la 
versione aggiornata è contenuta nel toolbox Better Regulation, rivista nel luglio 2017, il test PMI implementa il 
"principio di pensare piccolo" attraverso: 
•valutazione preliminare delle imprese che potrebbero essere interessate 
•consultazione con le PMI e le organizzazioni rappresentative delle PMI  
•misurazione dell'impatto sulle PMI (analisi costi-benefici) 
102 Per aiuto di Stato si intende l'azione di un'autorità pubblica (nazionale, regionale o locale), che utilizza 
risorse pubbliche, per favorire determinate imprese o la produzione di determinati beni. Un'azienda che 
beneficia di tale aiuto gode quindi di un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Le modalità di assegnazione 
degli aiuti di stato sono regolate dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 
103 Con il termine contratto di appalto pubblico si intendono forniture, servizi e lavori provenienti da organi 
pubblici. Vi sono alcune tipologie di appalto assoggettati a disposizioni e a procedure fornite dall'Unione 
Europea, tali norme mirano a garantire un trattamento ed una concorrenza uguali per le tutte le imprese.  
Nel 2014 l'UE ha adottato nuove norme in materia di lavori pubblici, contratti di fornitura e di servizi, nonché 
sui contratti di concessione che entrati in vigore nel 2016, allo scopo scemare gli oneri legati alla burocrazia, 
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dimensioni affrontano una difficoltà, fisiologica, dettata proprio dalla loro caratteristica 

dimensionale. 

Le MPMI si trovano in condizione di affrontare barriere per l’assegnazione degli appalti 

pubblici che riguardano: 

➢ la scarsa conoscenza dell’esistenza di determinati appalti pubblici 

➢ la difficoltà di adozione delle procedure necessarie per la partecipazione 

➢ la propensione delle pubbliche amministrazioni nel conferire lavori di particolari 

dimensioni ad imprese grandi e di comprovata esperienza nei differenti settori. 

➢ la durata delle procedure di adesione o partecipazione agli appalti risultano essere 

troppo dispendiose in termini economici e temporali.   

L’introduzione del Codice delle buone pratiche, volontario per ogni singolo Stato membro avrà 

differenti finalità: 

❖ ridurre la burocrazia 

❖ ottimizzare la trasparenza e il circolo delle informazioni 

❖ creare condizioni di paritarie per l’assegnazione dei lavori pubblici. 

 

6 - Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico 

che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali; 

Questo principio racchiude dentro di sé due delle problematiche sostanziali che riguardano le 

micro, piccole e medie imprese: 

1) l’accesso al credito 

2) il ritardo dei pagamenti 

Per quanto riguarda l’accesso al credito, spesso, le entità di piccole dimensioni o da poco 

avviate trovano difficoltà nell’operazione di raccolta di capitale di rischio rispetto alle grandi 

imprese a causa dell’avversione al rischio in capo agli investitori singoli o alle banche, i quali 

preferiscono riporre i loro soldi in aziende che, sulla carta, si presentano più sicure. A tal 

                                                           
rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese e garantire che le 
amministrazioni pongano rimedio ai conflitti di interessi derivanti dallo svolgimento delle procedure di appalto. 
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proposito il Gruppo Banca Europea per gli investimenti104,  mira a valorizzare e favorire 

l’accesso al microcredito, al finanziamento del mezzanino e, più in generale, al miglioramento 

del contesto economico e giuridico in relazione ai crediti per le imprese di ridotte dimensioni.  

Pertanto, come descritto per le politiche di assegnazione degli appalti pubblici, anche in 

riferimento alla concessione di finanziamenti alla MPMI devono essere promosse azioni e 

politiche specifiche affinché gli aiuti pubblici siano realmente adottati e commisurati alle 

esigenze primarie delle imprese oggetto di analisi. 

Altra problematica di rilevanza particolare è il ritardo dei pagamenti, infatti il principio pone 

le basi per una successiva direttiva contro i ritardi dei pagamenti, che sarà analizzata in 

seguito, la quale stabilirà dei limiti temporali per il pagamento delle fatture e le eventuali 

sanzioni se tali non dovessero essere rispettati. 

 

7 - Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico;  

La creazione del mercato unico e l’attuazione di normative che ne regolano le operazioni al 

suo interno deve essere interpretato come stimolo ed occasione commerciale per le imprese, 

non come un vincolo o una barriera. A tal proposito lo “Small Business Act” mira a migliorare 

la governance e i canali informativi, mediante l’impiego di servizi di consulenza o reti di 

collegamento che riguardano le azioni svolte all’interno del contesto comunitario per far si 

che tutti i soggetti al suo interno possano essere in grado di cooperare e collaborare allo 

sviluppo collettivo e sempre più innovativo. 

Il procedimento di assorbimento della globalizzazione da parte delle MPMI passa, anche, da 

normative più stringenti che riguardano la protezione della proprietà intellettuale e una 

giurisdizione comune in tema di brevetti comunitari che favorisca e garantisca allo spirito 

innovativo degli imprenditori delle micro, piccole e medie imprese unicità e sicurezza. 

 

 

 

                                                           
104 Il Gruppo Banca Europea è l’organo che racchiude dentro di sé il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) e 
la Banca Europea per gli investimenti (BEI), il quale ha stanziato un “Microfondo” avente capitale iniziale di 40 
milioni di euro per il sostegno delle MPMI in termini di microcredito e finanziamenti agevolati. 
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8 - Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;  

In molti stati membri della comunità europea il livello di apprendimento scolastico in 

tematiche imprenditoriali è abbastanza scarso, pertanto le imprese devono investire tempo e 

risorse finanziarie affinché i soggetti impegnati delle attività produttive possano essere 

costantemente aggiornati circa: 

➢ nuove tecnologie ed innovazioni 

➢ novità normative di settore 

➢ introduzione di nuovi sistemi informatici  

Come analizzato nei capitolo precedenti, le imprese di ridotte dimensioni, nello specifico 

micro imprese o aziende familiari tradizionali, soffrono di una mancanza sistematica di risorse 

umane specializzate per i diversi settori dell’attività produttiva, in quanto scarseggiano i 

capitali finanziari e vi sono altre problematiche già evidenziate precedentemente, a tal 

proposito risultano essenziali programmi di aggiornamento e apprendimento di nuove 

competenze utili per lo sviluppo della redditività e dell’operatività. 

Lo SBA incoraggia la MPMI ad accrescere la propensione verso: 

❖ innovazione 

❖ ricerca & sviluppo di nuovo prodotti e tecnologie 

❖ gestione attiva della proprietà intellettuale 

lo sviluppo di tali elementi è auspicabile che si tradurrà con l’introduzione di nuovi prodotti o 

processi produttivi che a loro volta porteranno nuove entrate per le imprese che 

accresceranno e estenderanno le condizioni di sviluppo economico generale. 

 

9 - Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;  

L’ambiente in cui opera un’imprese deve essere al centro dell’attenzione di ogni tipologia di 

imprenditore, in quanto esso è direttamente collegato all’attività lavorativa di tutte le 

differenti imprese, infatti, se esso si presenta in maniera positiva, sostenibile, adatto alle 

operazioni svolte dall’azienda, anch’essa ne trarrà dei benefici in termini di produttività e 

immagine sociale. 
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A tal proposito deve essere maggiormente promosso il focus riguardo l’efficienza energetica 

e l’attuazione di controlli di gestione ottimali in termini di prevenzione ed efficacia dei piani di 

rispetto ambientale per le PMI, le quali presentano dei ritardi rispetto alle imprese di 

dimensioni maggiori (Tabella 24). La sostenibilità della produzione di un’impresa deve essere 

parametrata ai continui mutamenti climatici e alla diversa disponibilità delle materie prime 

che caratterizzano e modellano le operazioni interne di produzione. 

 

 

 

La difficoltà nell’adozione di politiche ambientali specifiche riguarda principalmente gli oneri 

eccessivi per la loro attuazioni, tuttavia, le MPMI, a causa della loro flessibilità e vulnerabilità 

ai cambiamenti climatici, dovranno far fronte alla valutazione e alla pianificazione ottimale 

delle modalità e delle quantità di impiego delle risorse all’interno della loro attività produttiva. 

In aiuto alle micro, piccole e medie imprese interverranno politiche economiche promosse 

dalla Commissione Europea e dai singoli stati che promuoveranno incentivi fiscali, servizi di 

consulenza energetica e ambientale, sviluppo di nuove forme di contributi per l’avviamento 

di imprese innovative dal punto di vista energetico e nel campo dell’eco-innovazione. 

 

10 - Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati. 

Le imprese, come devono sfruttare le possibilità economiche fornite e create dall’adozione 

del mercato unico, non possono prescindere dal recepire e cogliere per opportunità che la 

globalizzazione offre a livello mondiale. Tale procedimento passa per l’adozione di politiche 

MPMI GRANDI IMPRESE

RISPARMIO 

ENERGETICO
29% 46%

CONTROLLO 

EFFICIENZA 

ENERGETICA

4% 19%

Tabel la  24
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economiche specifiche di formazione ed informazione imprenditoriale circa le 

movimentazioni esterne. 

La comunità Europea in riferimento a tale principio deve porre attenzione particolare alle 

imprese piccole, in quanto soffrono di una difficoltà particolare, rispetto alle grandi aziende, 

dettata dal carattere dimensionale, dalle ridotte risorse e competenze in riferimento ai 

mercati esterni o di nuova immissione nella comunità Europea, i quali presentano tassi di 

competitività assai elevati. L’attenzione si esplicita mediante la diffusione di competenze 

informative, culturali, geopolitiche ed ambientali che favoriscano la cooperazione di ogni 

fattispecie di azienda in uno specifico nuovo sistema economico. 

 

4.3. COMUNICAZIONI SEGUENTI 

4.3.1. COM (2011) 78 Def105 

A distanza di due anni dall’emanazione della direttiva “Small Business Act” COM (2008) 394 

Def, la Commissioni Europea ha svolto una prima analisi circa gli effetti e i livelli di attuazione 

presenti all’interno degli Stati Membri delle disposizioni fornite dal documento originale. 

Da una prima analisi si rileva che permangono difficoltà circa: 

➢ Reperimento di finanziamenti di capitali di rischio, 

➢ Accesso ai mercati con elevati tassi di concorrenza. 

Le disposizioni contenute nella comunicazione di analisi, COM (2011) 78 Def, sottolineano 

come i principi forniti dalla precedente comunicazione siano in linea con gli obiettivi ricercati 

dalla nuova riforma emanata dalla Commissione, ossia la “Strategia Europa 2020”106, 

all’interno della quale vi sono delle iniziative che riguardano il raggiungimento di specifici 

obiettivi anche in riferimento alle micro, piccole e medie imprese. 

                                                           
105 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52011DC0078.  
106 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52010DC2020, “La strategia Europa 2020 è il 
programma dell’UE per la crescita e l’occupazione per il decennio in corso. Mette l'accento su una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali dell’economia europea, 
migliorarne la competitività e la produttività e favorire l’affermarsi di un’economia di mercato sociale 
sostenibile.” Fonte Commissione Europea: https://ec.europa.eu/info/index_it.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52011DC0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52010DC2020
https://ec.europa.eu/info/index_it
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Il riesame svolto dall’organo istituzionale Europeo ha rilevato che: 

❖ Le iniziative legislative promosse sono state accolte e promosse all’interno degli Stati 

membri, con unica eccezione dello Statuto della società privata europea (SPE),  

❖ I tre obiettivi principali della direttiva rimangono oggetto di analisi e la maggior parte 

dei dieci principi, con le relative iniziative economiche, sono state adottate107. 

❖ In generale gli oneri pubblici per la partecipazione agli appalti pubblici sono diminuiti, 

❖ Le opportunità di internazionalizzazione in mercati extra comunitari sono state 

ampliate attraverso l’apertura di un centro PMI in Cina, il quale si occupa di fornire 

formazione, informazioni e stabilire rapporti con eventuali imprese interessate ad 

approfittare delle opportunità offerte dal mercato Asiatico. 

Tutti gli Stati membri hanno riposto attenzione particolare alle disposizioni dettate dello SBA, 

tuttavia, si presentano differenti metodologie di applicazione e, di conseguenza, diversi 

risultati ottenuti per ogni stato, per esempio, alcuni governi sostengono 

l’internazionalizzazione attraverso l’impiego di aiuti finanziari per i processi legati 

all’esportazione, altri lo fanno aumentando la partecipazione collettiva a fiere di settore o 

mediate l’applicazione di strategie commerciali particolari di accesso ai nuovi mercati esteri. 

Nella tabella 25, sotto riportata, vi sono alcuni degli esempi di piani attuativi dei differenti 

principi108. 

 

 

                                                           
107 Per l’analisi dettagliata dei progressi dei differenti Stati membri si rinvia all’analisi dell’allegato al documento 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52011DC0078, pag. 20-25. 
108 Allegato del “Riesame dello SBA - Esempi di buone pratiche nell'attuazione dei 10 principi dello SBA”  

1: Promuovere 

l'imprenditorialità 

In alcuni paesi, come Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia, 

l'educazione all'imprenditorialità è  oggetto di una coerente 

strategia nazionale, altri paesi si stanno muovendo nella stessa 

direzione, ma con modalità differenti, in Lettonia centinaia di 

studenti possono partecipare  ogni anno a un concorso nel quale 

presentano piani aziendali. I Paesi Bassi hanno istituito un 

programma per giovani imprenditori che permette loro di fare 

"networking" negli Stati Uniti.                                                                                           

Altri paesi pongono magiorre attenzione all'imprenditorialità 

femminile (Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Islanda,  Italia, Norvegia, Polonia, Slovacchia e Svezia).                                                                                      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52011DC0078
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Esempi di applicazioni:

Austria: una "borsa delle successioni " (lanciata nel 2008) facilita il 

trasferimento delle imprese. Servizi di supporto e una piattaforma 

elettronica permettono lo scambio di informazioni tra imprenditori 

che intendono trasferire  un'impresa.

Francia: lo statuto di "auto-imprenditore " (2009) consente a 

qualsiasi cittadino di creare facilmente un'impresa e di beneficiare 

di una serie di esenzioni fiscali nei primi 3 anni. Più di 500.000 

persone sono diventate "auto-imprenditori" tra gennaio 2009 e 

giugno 2010.

Romania: il programma "Start"  mira a sviluppare le  capacità 

imprenditoriali tra i giovani (18-35 anni) e ad aiutare le nuove 

imprese. (Bilancio: 21,2 milioni di euro nel 2009, di cui 19 milioni di 

euro per sovvenzioni e 2,1 per il finanziamento della agenzia 

esecutiva).

Svezia: il programma nazionale per la promozione

dell'imprenditorialità femminile (2007-2010) fornisce  servizi di 

supporto e "mentoring" per le nuove imprese gestite da donne.

Solo Belgio, Finlandia, Irlanda, Regno Unito e Spagna hanno seguito 

la  Raccomandazione di applicare entro un anno tutte le procedure 

legali per la liquidazione di un'impresa in caso di bancarotta non 

fraudolenta.

Esempi di applicazioni:

Belgio: la legge sulla continuità delle imprese (2009), che prevede 

una moratoria per le imprese in difficoltà finanziarie per evitare 

situazioni di insolvenza e di pre-fallimento.

Lettonia: una nuova legge sull'insolvenza entrata in vigore nel 2010 

rende le procedure più semplici e veloci, garantendo la 

stabilizzazione del settore finanziario e riducendo l'indebitamento 

del settore privato.

Solo Belgio, Danimarca, Finlandia,

Germania, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Slovenia e Svezia, 

hanno inserito il test PMI nel processo decisionale nazionale. I 

Paesi Bassi sono un interessante esempio di successo nella 

riduzione degli oneri amministrativi.

Esempi di applicazioni:

Germania: nel 2009 sono state semplificate 23 procedure 

burocratiche, con la terza legge sulla riduzione degli ostacoli 

burocratici per le PMI.

Italia: nell'aprile 2010 il governo ha adottato una

raccomandazione di attuare lo SBA in Italia e ha istituito un gruppo 

di lavoro permanente composto di ministeri, camere, 

organizzazioni imprenditoriali, regioni e un membro italiano del 

Comitato economico e sociale europeo, per monitorare l'attuazione 

dello SBA e proporre iniziative in questo contesto. 

2: Seconda chance

3: "Think small first"
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4: amministrazioni 

ricettive

Repubblica ceca: la "scatola dei dati" (2009) mira a semplificare il 

trasferimento dei dati e la comunicazione tra imprese e 

amministrazioni.

Portogallo: il programma "Simplex" mira a semplificare le 

procedure e le pratiche amministrative. Dal 2009 sono realizzate 

consultazioni pubbliche tramite un blog pubblico.

Ungheria: l'amministrazione istituisce sportelli unici per registrare 

le società con procedure semplificate elettroniche (dal 2008 le 

procedure elettroniche sono obbligatorie e il tempo necessario per 

costituire un'impresa è stato ridotto a un'ora).

Austria, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Regno 

Unito e Svezia, hanno iniziato a promuovere il Codice europeo di 

buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti 

pubblici. Le misure a favore delle PMI più diffuse restano la 

suddivisione delle gare in lotti e la facilitazione dell'accesso alle 

informazioni per mezzo di siti web centralizzati, pagine web 

interattive e altre forme di eprocurement.

Esempi di applicazioni:

Regno Unito: Nel 2008 l'Office of Government Commerce ha 

pubblicato 12 raccomandazioni per ridurre gli ostacoli che 

incontrano le PMI quando partecipano a gare di appalto.

6: Accesso al credito

La maggior parte degli Stati membri hanno adottato misure per 

facilitare l'accesso delle PMI al credito grazie a un sostegno 

pubblico a sistemi di garanzia (Belgio, Cipro, Estonia, Francia, 

Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Regno Unito, 

Repubblica ceca e Ungheria) o al cofinanziamento del microcredito 

(Austria, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Svezia e 

Ungheria). Vari Stati membri hanno anche adottato misure per 

aumentare il capitale di rischio (Danimarca, Germania, Irlanda, 

Lussemburgo, Polonia, Slovacchia, Svezia, Regno Unito e Repubblica 

ceca). 

Alcuni Stati membri hanno adottato misure relative ai ritardi di 

pagamento, anticipando la rifusione della direttiva sui ritardi di 

pagamento e, in alcuni casi, andando più lontano (Belgio, Francia, 

Germania, Portogallo e Regno Unito). 

7: mercato unico

22 Stati membri hanno creato sportelli unici operativi, grazie ai 

quali i prestatori di servizi possono sbrigare le formalità 

amministrative per via elettronica quando desiderano operare in 

Europa. 

5: accesso agli appalti 

pubblici
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Vari Stati membri offrono un finanziamento alle giovani società 

innovative in particolare per mezzo di seed capital e capitali di 

rischio (Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Regno Unito, 

Repubblica ceca, Spagna, Svezia e Ungheria). Altri finanziano centri 

di innovazione o poli di competitività cui partecipano università, 

centri di ricerca e imprese (Austria, Belgio, Francia, Germania, 

Irlanda, Italia, Regno Unito e Repubblica ceca). 

Esempi di applicazioni:

Italia: per favorire la creazione di reti di PMI innovative, nel luglio 

2010 è stata emanata una legge che disciplina le reti di società e 

prevede per esse agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie.

Per aiutare le PMI ad ammodernare o a sostituire i loro impianti con 

alternative efficienti sul piano energetico, vari Stati membri 

forniscono finanziamenti a favore dell'efficienza energetica tramite 

prestiti agevolati o sovvenzioni dirette (Belgio, Bulgaria, Cipro, 

Francia, Germania, Malta, Portogallo, Regno Unito e Slovenia). 

Alcuni sostengono anche le PMI che sviluppano le loro attività sui 

mercati verdi (Bulgaria, Germania, Repubblica ceca e Slovacchia). 

Altri offrono servizi di consulenza alle PMI informandole dei 

risparmi e delle opportunità di affari che l'efficienza energetica 

permette (Belgio, Bulgaria,  Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia 

e Ungheria).

Esempi di applicazioni:

Danimarca: tramite il Fondo per l'innovazione delle imprese (100 

milioni di euro per il periodo 2010-2012) creato nel 2009, il 

ministero danese dell'economia sostiene le opportunità di affari 

nei mercati verdi.

Paesi Bassi: la Fondazione per la conoscenza e  l'innovazione nella 

tecnologia energetica e ambientale (creato nel 2008) è una rete di 

160 società, istituti di ricerca ed amministrazioni regionali e locali 

che cofinanzia progetti di prodotti e tecnologie ecologici.

10: sostegno 

all'internazionalizzazio

ne

Vari governi sostengono l'internazionalizzazione delle PMI, 

finanziando la promozione delle esportazioni, con strategie di 

accesso ai mercati e la partecipazione a fiere  ommerciali (Cipro, 

Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, 

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, 

Slovacchia, Spagna e Svezia). Alcuni di essi (Danimarca, Slovenia) 

sostengono in particolare le società a forte crescita che intendono 

internazionalizzarsi; altri hanno creato agenzie di promozione delle 

esportazioni (Lussemburgo) o programmi di sostegno (Ungheria).

9: trasformare le sfide 

ambientali in 

opportunità

Tabella 25

8: competenze e 

innovazione
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La direttiva pone un focus speciale riguardo i ritardi dei pagamenti, attuando una vera e 

propria “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”109, attraverso la 

quale impone alle amministrazioni pubbliche il limite temporale di 30 giorni per i pagamenti, 

mentre per le transazioni commerciali che intercorrono tra soggetti privati il limite è posto a 

60 giorni, a meno che non vi siano accordi espliciti e specifici stipulati tra le parti. Il rispetto 

delle tempistiche per il saldo delle fatture delle transazioni ha importanza rilavante anche per 

ciò che concerne l’attivazione di politiche di attuazione e di accesso al microcredito e al 

finanziamento, in quanto la possibilità di aderire a piani di credito è strettamente collegata 

con la situazione finanziaria di una specifica impresa. 

La direzione che stanno intraprendendo le economie nazionali sono in linea con la guida 

generale fornita dalla Commissione europea, tuttavia, i procedimenti adottati non sono da 

ritenersi totalmente sufficienti al raggiungimento degli obiettivi generali, in quanto è 

necessario che tutti gli Stati membri adottino le politiche economiche necessarie 

all’attuazione dei dieci principi, inoltre il riesame pone nuove azioni necessarie a causa dei 

cambiamenti dovuti dalla crisi economica e modellati in base alle disposizioni della Strategia 

Europa 2020: 

– “fare della regolamentazione intelligente una realtà per le PMI europee, 

– prestare particolare attenzione alle necessità di finanziamento delle PMI, 

– adottare un approccio ampio per migliorare l'accesso al mercato per le PMI, 

– aiutare le PMI a contribuire ad un'economia efficiente sul piano delle risorse, 

– promuovere l'imprenditorialità, la creazione di occupazione e la crescita inclusiva.”110 

Le nuove azioni congiuntamente con le quelle promosse dalla precedente direttiva 

porteranno effetti positivi al sistema economico comunitario solo in presenza di una 

governance in tema di PMI efficiente ed efficacie, il quadro normativo in questione deve 

essere idoneo e adatto all’applicazione delle scelte economiche in questione. Affinché i 

sistemi legislativi siano basati sul principio del “legiferare con intelligenza” la Commissione 

europea si propone come organo di controllo per ciò che riguarda:  

                                                           
109DIRETTIVA 2011/7/UE del parlamento europeo e del consiglio,  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex:32011L0007.  
110 Ulteriori azioni necessarie presenti all’interno del documento oggetto di analisi. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32011L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32011L0007
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❖ l’idoneità delle norme attuate dei singoli Stati membri, senza che vi sia una moltitudine 

di normative aggiuntive, le quali comporterebbero solamente problematiche di 

applicazione e comprensione. 

❖ Le performance collegate al mercato unico che riguardano la riduzione degli oneri 

amministrativi, l’adozione dei test PMI (utilizzati sempre più frequentemente, per 

valutare l’impatto delle politiche economiche ex-ante, ma che, tuttavia, presentano 

ancora delle differenziazioni di applicazione tra micro, piccole e medie imprese) e in 

generale i tutti i processi economici legati al principio “Think small first”. 

Al centro del sistema economico dello SBA, rimane il principio fondamentale del pensare 

prima al piccolo, nonostante ciò il riesame inserisce la promozione di un nuovo principio, ossia 

quello di “una sola volta”. Tale principio riguarda le pubbliche amministrazioni che devono 

impegnarsi, appunto, a richiedere “una sola volta” i documenti riguardanti dati, documenti, 

certificati o altro, senza, quindi, la necessità di doverli ripresentare al momento dell’apertura 

di nuovi processi con gli organi pubblici. 

La regolamentazione deva fornire alle MPMI gli strumenti necessari all’adozione di idonee 

misure per la richiesta di finanziamenti, a tal proposito le Commissione deve promuovere 

strumenti semplificati e potenziati volti meramente all’aiuto delle entità di ridotte dimensioni, 

fondati su un regime legislativo comunitario che consenta la libera circolazione dei capitali di 

rischio stanziati da un singolo stato all’interno di tutta la sfera comunitaria. Inoltre, le 

condizioni per l’ingresso nei mercati della MPMI devono ricevere ulteriori aiuti ed 

implementazioni, che riguardano politiche commerciali come: 

➢  una sistematica analisi delle pratiche economiche sleali compiute all’interno delle 

barriere europee 

➢ Impiego di strumenti di difesa commerciale, in contrasto con il plagio  

➢ Eliminazione sempre più concreta delle barriere contro il libero scambio e la libera 

circolazione delle merci; 

 e proponendo politiche fiscali ad hoc per le piccole imprese come: 

➢ l’adozione di una base imponibile consolidata comune per le imprese che operano nel 

mercato unico. 

➢ Una strategia IVA volta a ridurre gli oneri fiscali ed ammnistrativi in capo alle imprese. 
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4.3.2. COM (2012) 746 Final111 

La comunicazione fornita dalla Commissione Europea a Strasburgo, il 12.12.2012 riguarda 

l’adeguatezza della regolamentazione dell’Unione Europea. Nello specifico riprende il tema 

analizzato dalle direttive precedenti in riferimento alla legislazione Europea, con particolare 

attenzione al principio di “Legiferare con intelligenza”. 

La necessità di condurre pratiche legislative comuni a tutti gli Stati membri volte a rafforzare 

la governance comunitaria è causata da: 

• Crisi economica e finanziaria, 

• Sistemi legislativi deboli dei singoli appartenenti alla sfera comunitaria, 

• Lenta e debole attuazione delle norme comunitarie all’interno di ogni singolo stato 

membro causata dalle innumerevoli difficoltà che essi hanno per svolgere in maniera 

ottimale i procedimenti di adeguamento Europeo, 

• Oneri amministrativi rilevanti per l’attuazione di tutte le norme da parte delle 

amministrazioni nazionali. 

 La direttiva sottoposta ad analisi si pone come strumento principale per il perseguimento del 

monitoraggio continuo effettuato da parte della Commissione circa l’impiego delle 

regolamentazioni da parte dei singoli Stati membri, ricalcando le disposizioni fornite dalla 

precedente comunicazione attraverso le quali l’istituzione comunitaria si impegnava ad 

effettuare il controllo dell’idoneità e delle performance di applicazione di un quadro 

normativo chiaro, snello, semplice e stabile. 

In supporto alle normali pratiche di controllo, la comunicazione (2012) 746 Final, ha introdotto 

un nuovo strumento denominato “Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficienza 

della regolamentazione (REFIT)”, in quale servirà ad identificare le lacune, gli oneri 

amministrativi superflui e le incoerenze normative all’interno dei sistemi legislativi delle 

amministrazioni nazionali. 

Il programma REFIT nasce dall’esigenza di un approccio normativo di controllo comune ed 

applicabile di tutti gli Stati membri, affinché le politiche economiche emanate dalle singole 

amministrazioni sino in linea con gli obiettivi generali delle disposizioni Europee e che tutti i 

                                                           
111 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52012DC0746.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52012DC0746
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soggetti che operano all’interno della sfera economica comunitaria siano attivi e cooperino 

allo sviluppo globale. 

Il procedimento di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacie della regolamentazione sarà 

attuato mediante una rigorosa attenzione e trasparenza e sarà, altresì, fondato sul principio 

“in primo luogo la valutazione”, sarebbe a dire che ogni regolamentazione o normativa vigente 

o da attuarsi dovrà prima di tutti passare per l’analisi e la valutazione da parte della 

Commissione che ne stimerà la pertinenza con le direttive da essa promosse. Il processo di 

attuazione REFIT si svolge, quindi, in due distinte fasi: 

1) Inventario: la prima fase parte da un inventario delle aree regolamentari e dei testi 

normativi che presentano attitudini maggiori alla semplificazione e alla riduzione degli 

oneri amministrativi, 

2) Valutazione: la seconda fase riguarda la valutazione, nello specifico dei costi e dei 

benefici che una modificazione ad una determinata regolamentazione comporterà alle 

imprese o ai cittadini, ove necessario verranno stabiliti dei limiti quantitativi che 

riguardano gli obiettivi di riduzione dei costi e i settori presi in considerazione. 

Il programma REFIT includerà “Administrative Burden Reduction Programme (ABR)”, ossia il 

programma che già con la direttiva dello SBA si poneva come obiettivo di riduzione degli oneri 

amministrativi del 25% entro il 2012. Tale risultato è stato conseguito arrivando a tagliare oltre 

il 30% dei costi, come analizzato dal documento di sintesi di tale procedimento "Review of the 

Commission Consultation Policy112” 

Ulteriore forma di controllo dell’idoneità e dell’efficacia delle proposte viene effettuata da 

parte della Commissione attraverso l’ascolto dei cittadini e dei diversi soggetti che fanno parte 

del sistema economico, affinché il processo di “legiferare con intelligenza”, continui il suo ciclo 

e possano essere elaborate politiche economiche sempre più adatte e pensate “su misura” 

alle reali esigenze dei futuri utilizzatori. Per poter interagire con la Commissione, essa procede 

mediante l’applicazione e l’impiego di consultazioni113, attraverso le quali sono raccolte le 

                                                           
112 http://ec.europa.eu/smart-
regulation/better_regulation/documents/document_travail_service_part1_en.pdf.  
113 “La vostra voce in Europa” è il portale web all’interno del quale è presente il calendario con le consultazioni 
e le metodologie per poter interagire con esse. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/document_travail_service_part1_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/document_travail_service_part1_en.pdf
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informazioni e i dati quanto più trasparenti per le diverse fattispecie di analisi poste sotto 

osservazione. 

 

4.3.3. COM (2012) 795 Final114 

La comunicazione della Commissione Europea denominata “Piano d’azione imprenditorialità 

2020” non è altro che una direttiva che intende sottolineare i progressi che sono stati 

apportati all’economia Europea grazie allo “Small Business Act” del 2008 ed al suo successivo 

riesame sostenuto nel 2011, tuttavia le vicissitudini che il sistema economico Europeo ha visto 

succedersi dal 2008 ha portato tale direttiva ad apportare, altresì, alcune modifiche per 

fronteggiare gli effetti della crisi economica che non hanno, ancora, permesso alle imprese di 

ritornare ai livelli di redditività e operatività dei periodi pre-crisi. Le modificazioni intendono 

apportare una visione rinnovata dell’imprenditorialità sia a livello comunitario, che a livello 

nazionale, e si sviluppa in tre piani d’azione differenti ai quali corrispondono periodi differenti 

per l’applicazione delle norme comunitarie: 

1) Sviluppo dell’istruzione e della formazione dell’imprenditoriali per sostenere la crescita 

e la creazione di nuove imprese (Tabella 26),  

 

                                                           
114 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52012DC0795.  

Data di 

attuazione

2013 - 2015

2013 - 2014

Tabel la  26

Ambiti chiave Ambiti chiave

Istruzione e 

formazione

Sviluppare un'iniziativa di apprendimento imprenditoriale 

paneuropeo per raccogliere e rendere disponibile 

l'esperienza europea e nazionale esistente in tema di analisi 

d'impatto, saperi, sviluppo di metodologie e tutoraggio tra 

pari tra gli operatori degli Stati membri.

Realizzare, di concerto con l'OCSE, un quadro orientativo per 

incoraggiare lo sviluppo di scuole d'imprenditoria e di 

istituzioni IFP.

Dare diffusione al quadro orientativo all'imprenditorialità 

per l'università, facilitare gli scambi tra le università 

interessate ad applicare il quadro, promuoverlo 

gradualmente tra le istituzioni d'istruzione superiore dell'UE. 2012 - 2013 

Appoggiare i meccanismi efficaci di creazione di imprese 

(spin-off, ecc.) su impulso delle università e gli ecosistemi 

università-impresa che promuovono tali creazioni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52012DC0795
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2) Creazione del giusto contesto imprenditoriale affinché gli imprenditori possano 

prosperare e crescere (Tabella 27), 

 

 

 

 

Data di 

attuazione

A partire dal 

2014

In corso

In corso

2013 - 2014

Accesso ai 

finanziamenti

Finanziare programmi volti a sviluppare ulteriormente il 

mercato della microfinanza in Europa mediante iniziative 

come PSCI e l'Azione comune a sostegno delle istituzioni di 

microfinanza (JASMINE) e rendere disponibili per gli Stati 

membri e le regioni le risorse necessarie ai 

microfinanziamenti per il tramite del Fondo sociale europeo 

o del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Sviluppare un regime UE per gli

scambi di azioni o obbligazioni emesse

da PMI (SME growth markets) per

agevolare l'accesso diretto delle PMI al

mercato dei capitali nel contesto del

riesame della direttiva sui mercati degli

strumenti finanziari (MiFID)

Sostenere le nuove

imprese nelle fasi

cruciali del loro

ciclo vitale e 

aiutarle a crescere

Identificare e promuovere le migliori pratiche degli Stati 

membri al fine di creare un ambiente fiscale più favorevole 

per gli imprenditori

Riesaminare le regole che vietano certe pratiche commerciali 

ingannevoli per renderle più rigorose e rafforzare 

l'enforcement in relazione a tali pratiche nei casi 

transfrontalieri.

2013
Aiutare gli Stati membri a sviluppare sistemi e azioni di 

sostegno integrati per i nuovi imprenditori, in particolare per 

i giovani imprenditori, per il tramite di seminari di capacity 

building finanziati dall'assistenza tecnica delFSE, e che 

coinvolgano tra l'altro i pertinenti erogatori d'istruzione e 

formazione per sviluppare strategie integrate.

Ambiti chiave Ambiti chiave

Trasferimenti di

imprese

Sviluppare orientamenti sui programmi più efficaci e sulle 

migliori pratiche per agevolare i trasferimenti di imprese, 

comprese le misure per approfondire ed espandere i mercati 

nell'interesse delle imprese, la mappatura dei programmi 

disponibili in Europa e la proposta degli interventi necessari 

per rimuovere le eventuali barriere residue che ostacolano i 

trasferimenti transfrontalieri di imprese sulla base dei lavori 

di un gruppo di esperti e di uno studio.
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2014

2013

In corso

Incoraggiare 

nuove

opportunità

imprenditoriali

nell'era digitale

Incoraggiare l'accumulo di una base di conoscenze sulle 

principali tendenze e sui modelli imprenditoriali innovativi 

nel settore digitale.

Dal 2013 Far opera di sensibilizzazione attraverso una campagna 

d'informazione su scala europea rivolta alle PMI sui benefici 

delle TIC, compresa la creazione di una rete europea di 

imprese web.

Agevolare la costituzione di reti tramite la creazione di una 

rete di mentori europei per la formazione e laconsulenza e 

porre in relazione gli stakeholder per esplorare nuovi 

partenariati.

Dar vita a iniziative specifiche per gli imprenditori del web 

quali i partenariati Start-up Europe per condividere 

esperienza, tutoraggio, tecnologia e servizi; il Web 

Entrepreneurs Leaders Club per fare incontrare gli 

imprenditori del web di livello mondiale e rafforzare la 

cultura imprenditoriale del web in Europa e la diffusione di 

corsi aperti online per promuovere i talenti del web e 

costituire piattaforme per il tutoraggio e lo skill building.

Rafforzare la base di competenze e abilità, vale a dire 

intensificare la creazione e l'acquisizione di e-skill, di 

competenze scientifiche e creative e di competenze 

manageriali e imprenditoriali per affrontare i nuovi mercati

Tabel la  27

Onere normativo:

regole più chiare e

più semplici

Proporre una legislazione volta ad abolire i requisiti onerosi 

di autenticazione dei documenti pubblici che le PMI devono 

presentare per esercitare un'attività transfrontaliera 

all'interno del mercato unico.

2013

Istituire un gruppo di lavoro per valutare i bisogni specifici 

delle professioni liberali in relazione a tematiche quali la 

semplificazione, l'internazionalizzazione o l'accesso ai 

finanziamenti.

Fare il necessario per assicurare che un maggior numero di 

imprese ottenga aiuto per il tramite di SOLVIT allorché i loro 

diritti sono negati dalle autorità pubbliche nel mercato unico

Seconda 

opportunità

per i bancarottieri

onesti

Avviare una consultazione pubblica per sentire il parere degli 

stakeholder sulle questioni identificate nella comunicazione 

su un nuovo approccio europeo all'insolvenza e al fallimento 

delle imprese, in cui si tenga conto della possibilità di offrire 

ai bancarottieri onesti una seconda opportunità e di 

abbreviare e allineare il "tempo di riabilitazione".
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3) Definizione dei modelli di ruolo e coinvolgimento di specifici gruppi di soggetti (Tabella 

28). 

 

 

Data di 

attuazione

2013

2013  - 2015

2013

Marzo 2013

Nuove percezioni:

imprenditori quali

modelli di ruolo

Istituire, nel quadro della "Settimana europea delle PMI" una 

"Giornata europea delle PMI" su scala europea consacrata 

agli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria

Le donne

Costituire una piattaforma europea per il collegamento in 

rete degli aspetti del tutoraggio, della consulenza, 

dell'istruzione e dell'imprenditoria consacrata alle 

imprenditrici e che metterà online le attuali ambasciatrici 

nazionali e le reti di mentori, approfondirà la loro offerta ed 

espanderà la loro portata a livello nazionale e regionale.

Ambiti chiave Ambiti chiave

I migranti

Proporre iniziative politiche per attirare gli imprenditori 

migranti e promuovere l'imprenditoria tra i migranti già 

presenti nell'UE o che vi si recano per motivi diversi dalla 

creazione di un'impresa, sulla base delle buone pratiche che 

si registrano negli Stati membri 2014 - 2017

Analizzare l'opportunità di proporre una legislazione per 

rimuovere gli ostacoli giuridici che impediscono agli 

imprenditori immigrati qualificati di creare un'azienda e di 

ottenere un permesso di soggiorno stabile.

I disoccupati

Avviare il futuro strumento di microfinanziamento 

nell'ambito di PSCI che sarà rivolto ai gruppi vulnerabili, 

comprese le persone che hanno perso il lavoro o sono a 

rischio di perderlo o hanno difficoltà a (re)inserirsi sul 

mercato del lavoro.

Fornire, per il tramite del Fondo sociale europeo, 

un'assistenza tecnica imperniata sulla realizzazione di regimi 

di sostegno per i giovani che avviano un'azienda e gli 

imprenditori sociali.

Organizzare, in relazione allo strumento di microfinanza 

Progress, un forum degli stakeholder della microfinanza e 

dell'imprenditoria sociale per impegnare gli intermediari 

finanziari locali nella promozione dell'imprenditoria 

nell'economia verde.
2013

Analizzare gli insegnamenti che emergono dallo studio 

"Selfemployment and entrepreneurship: the Services to job 

creation” e organizzare un evento di divulgazione per 

condividere tali insegnamenti con i servizi pubblici 

dell'occupazione.
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Il presente documento focalizza la propria attenzione sui benefici che l’intero sistema 

economico subirebbe se l’imprenditorialità fosse diffusa in maniera più sistematica e se il 

numero di soggetti che intraprendessero la strada dello sviluppo di un’attività economica 

fosse maggiore. Tali fattori si concretizzano in: 

➢ Maggiore crescita economica diffusa in tutti i settori produttivi 

➢ Tassi di occupazione elevati, attraverso la nascita di nuove imprese vengo a crearsi 

nuovi posti di lavoro. 

➢ Economie nazionali aumentano il grado di competitività ed innovazione interna 

➢ Creazione di ricchezza aggiuntiva e miglioramento della produttività 

Per far si che tutti i fattori sopra elencati si rendano attuabili e possano essere impulso per un 

nuovo processo di sviluppo economico è necessario che i livelli di imprenditorialità e dei 

contesti sociali/economici vengano quanto più livellati in tutti gli Stati membri, in quanto i 

soggetti portatori dello spirito imprenditoriale devono essere in grado di sfociare le loro idee 

nella realizzazione di nuove imprese, ma tale fattore è possibile solo se il contesto economico 

e culturale di riferimento è adatto e propenso all’accoglienza e allo sviluppo di tali entità. A tal 

proposito la Commissione intende adottare misure a sostegno delle PMI, nel particolare in 

favore delle microimprese, affinché i flussi imprenditoriali possano essere portati a 

compimento. 

 

 

4.3.4. COM (2013) 122 Final115 

Le disposizioni inserite nella Comunicazione, COM (2013) 122 Final, della Commissione 

Europea il 7.03.2013 riguardano, nuovamente, il principio di “Legiferare con intelligenza e – 

rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese”. 

                                                           
115 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52013DC0122.  

2013  - 2015

Tabel la  28

Gli anziani

Aiutare i dirigenti e gli imprenditori anziani a fungere da 

mentori per i nuovi imprenditori nonché supportare il 

tutoraggio reciproco e intergenerazionale tra gli imprenditori 

per scambiare competenze vitali.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52013DC0122
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Il mercato comunitario, in quanto unico, necessita di una pluralità di norme che siano in 

accordo con il principio di garantire a tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività 

al suo interno una garanzia di corretta concorrenza, affinché tutte assieme cooperino e 

collaborino allo sviluppo ed al raggiungimento degli obiettivi comunitari generali. 

Lo SBA, come più volte sottolineato, ha aperto una discussione molto accesa riguardo il 

sistema normativo che riguarda lo snellimento del contesto normativo e la riduzione degli 

oneri amministrativi per le MPMI, in particolare alcune fattispecie di micro imprese sono 

addirittura esentare da specifici oneri. La comunicazione posta ora sotto analisi analizza i 

progressi realizzati sotto i seguenti profili: 

➢ l’applicazione dell’esenzione alle micro-imprese; 

➢ l’introduzione di regimi semplificati per le PMI; 

➢ l’introduzione della tabella di valutazione per le PMI; 

➢ la garanzia di adeguatezza della regolamentazione. 

Le tabelle 29 e 30 riportano alcuni esempi di esenzioni e regimi presenti nella disposizione. 

 

 

Esempio di esenzioni per le 

PMI adottate dal legislatore 

dell’Unione e in fase di 

applicazione negli Stati 

membri:

I piccoli negozi di apparecchiature elettriche non sono tenuti a predisporre 

spazi agiuntivi per rispettare gli obblighi di ritiro ai sensi della nuova direttiva 

sui rifiuti di apparecchiature elettriche; tali obblighi si applicano solo ai negozi 

al dettaglio che superano i 400m2 di superficie di vendita.

Secondo quanto previsto dalla proposta di regolamento della Commissione 

che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 sulle emissioni, i costruttori che 

registrino di un numero di autovetture nuove minore di 500 all’anno sono 

esentati dall’obbligo di un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2.

Nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, si propone che le 

imprese con meno di 250 dipendenti non siano tenute a designare un 

responsabile della protezione dei dati e che gli atti delegati contemplino  

misure specifiche per le piccole e medie imprese.

Non dovrebbe essere imposto alle PMI con meno di 250 dipendenti di 

conformarsi all’obbligo previsto dalla proposta della Commissione sulla 

presenza delle donne nei consigli d'amministrazione, secondo cui le società 

che contano meno del 40% di rappresentanza di entrambi i sessi per gli 

amministratori senza incarichi esecutivi devono applicare procedure di 

selezione trasparenti, basate su criteri di selezione neutri per raggiungere tale 

soglia del 40% entro il 1° gennaio 2020

Tabel la  29

Esempi di esenzioni per le 

PMI proposte dalla 

Commissione e 

attualmente oggetto di 

procedura legislativa 

ordinaria a livello 

dell’Unione:



 

180 
 

L’esenzione, anche riferita a società particolari come le micro impresa non è possibile che sia 

configurata come totale, in quanto i soggetti economici approfitterebbero di tale concessione 

per arrecare danno al sistema economico comunitario, eludendo controlli sia in riferimento di 

cosa viene prodotto o offerto alla clientela, sia riguardo alle modalità. 

Pertanto, l’esenzione dei particolari oneri amministrativi per le micro imprese non è possibile 

quando: 

- i lavoratori o i consumatori non possono essere tutelati da specifiche azioni di 

un’impresa 

- intaccano fattori direttamente dipendenti a norme dei trattati UE 

- La direttiva è specificatamente destinata alle entità di ridotte dimensioni.116 

Quando, nel verificarsi delle condizioni sopra elencate, non è possibile attuare l’esenzione, 

l’istituto Comunitario, per continuare a favorire lo sviluppo dello spirito imprenditoriale e 

l’accrescimento dell’occupazione in Europa ha istituito dei limiti volti ad adeguare le politiche 

normative generali o per le grandi imprese, alle MPMI. 

I regimi semplificati forniti dalla Commissioni Europea sono del tutto facoltativi e 

l’applicazione di essi varia in base alle esigenze e alla discrezionalità di ogni singolo Stato 

membro. 

La tabella di valutazione delle PMI, pubblicata dalla commissione Europea una volta all’anno 

ha lo scopo di fornire a tutti coloro che ne sono interessati un quadro completo delle azioni 

che sono state compiute e che si intendono adottare per ciò che riguarda la legislazione delle 

micro, piccole e medie imprese a livello UE. 

Lo strumento di analisi è stato istituito affinché si renda consultabile una panoramica in 

riferimento alle politiche economiche comunitarie attuate dai differenti Stati membri, 

consentendo, altresì, di ottenere informazioni riguardo le tempistiche di attuazione, nel caso 

non siano già state promosse. 

                                                           
116 Questa fattispecie fa riferimento alle cosiddette “letter box companies”, ossia delle società di comodo, le 
quali non prestano alcun servizio alla clientela, ma si relazionano direttamente con i loro proprietari. Queste 
società vengono create, essenzialmente, da soggetti che intendono trarre profitto da specifiche lacune del 
sistema normativo in tema di micro imprese. 
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4.4. RECEPIMENTO E MISURE ADOTTATE IN ITALIA 

Il nostro Paese è stato tra i primi ad approvare e recepire la Direttiva Europea di attuazione 

dello Small Business act. Il procedimento di introduzione della politica economica comunitaria 

all’interno della legislazione italiana è avvenuto nel 2010 e congiuntamente è stato previsto e 

programmato un monitoraggio continuo di tutte le differenti politiche economiche emanata 

in favore delle micro, piccole e medie imprese.  

Successivamente, in occasione del Riesame dello SBA del 23.03.2011, il ministero dello 

sviluppo economico ha promosso un’iniziativa in favore delle singole regioni, subito accolta 

da esse, affinché lo Small Business Act fosse sottoposto ad un procedimento di 

regionalizzazione, affinché tutte le differenti e distinte realtà economiche territoriali venissero 

incluse, senza alcuna esclusione.   

Il legislatore italiano per l’attuazione dello “Small Business Act” all’interno dei confini italiani 

ha adottato un’azione che prevede l’applicazione di diversi strumenti normativi, tra i quali vi 

sono: 

 Il decreto n. 180/2011 del 11/11/2011, anche chiamato “Statuto delle imprese” 

 Il decreto annuale per le MicroPMI, prevista dall’articolo 18 dallo “Statuto delle 

imprese”, 

Le PMI sono incoraggiate, ad effettuare un controllo energetico ai sensi della 

nuova direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Gli Stati membri 

possono istituire regimi a sostegno delle PMI, anche in caso di accordi su base 

volontaria, per la copertura dei costi sia dell'controllo energetico che 

dell'attuazione delle raccomandazioni di riduzione dei costi in esso contenute.

Le micro-imprese possono ora scegliere modalità più semplici per provare che 

qualunque prodotto da costruzione immesso sul mercato per la prima volta 

soddisfa i requisiti applicabili ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.

Esempi di regimi 

semplificati per le PMI 

proposti dalla Commissione 

e attualmente oggetto 

dell'iter legislativo dell'UE:

La Commissione ha presentato proposte per facilitare la partecipazione alle 

gare d’appalto pubbliche: gli offerenti nelle procedure di offerta pubblica 

potranno presentare delle autocertificazioni attestanti il rispetto dei criteri di 

ammissibilità, mentre i documenti originali saranno richiesti solo all’offerente 

vincitore della gara; sarà incoraggiata la divisione delle offerte in lotti di 

dimensioni inferiori. Unitamente ad un uso più intenso degli appalti 

elettronici, contenute nella proposta di direttiva sugli appalti pubblici, 

agevoleranno la partecipazione delle PMI per un valore di circa il 18% del PIL 

dell’Unione.

Esempi di regimi 

semplificati per le PMI che 

sono stati adottati dal 

legislatore dell'Unione ed  

entrati in vigore o in fase di 

adozione da parte degli 

Stati membri:

Tabel la  30
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 Il decreto n. 201/2011 “Salva Italia”: il quale prevede azioni a sostegno del sistema 

produttivo, riequilibrio dei conti pubblici, rafforzamento del Fondo di Garanzia per 

aiutare la ricapitalizzazione delle imprese nazionali, sviluppo di piani per 

l’internazionalizzazione. 

 Il decreto n. 1/2012 “Cresci Italia”: che si fonda su principi di crescita economica, 

fondata sulla liberalizzazione delle attività economiche e sulla riduzione degli oneri 

amministrativi e dell’equità che riguarda tutte le tipologie di imprese che svolgono la 

loro attività all’interno nel territorio Italiano. 

 Il decreto n. 5/2012 “Semplifica Italia”: implementazione di piani di sostegno, 

modernizzazione e sviluppo dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, sia 

dal punto di vista della digitalizzazione che da quello dell’innovazione. 

 Il decreto n. 83/2012 “Sviluppo”: promozione di piani volti al consolidamento della 

competitività e alla semplificazione dei fattori di incentivazione delle aziende. 

Riduzione dei tempi della giustizia civile, facilitazioni per l’accesso al credito e per la 

risoluzione delle controversie tra imprese. 

 Il decreto n. 228/2012 “Sviluppo bis”: continua ricerca di creazione e sviluppo di sistemi 

economici favorevoli per la creazione e l’accrescimento delle imprese. 

 Il decreto n. 179/2012 “Legge di stabilità”: Riguarda la riduzione degli sgravi fiscali e 

l’istituzione di un Fondo focalizzato al rilascio dei crediti d’imposta per la ricerca e lo 

sviluppo. 

Lo “Statuto delle imprese” rappresenta una carta distintiva che identifica quanto richiesto a 

livello comunitario dallo SBA, a livello nazionale per l’ordinamento italiano. Si pone come 

strumento legislativo a sostegno dell’avvio di nuove imprese, con maggiore attenzione, nello 

specifico, ai giovani o alle donne che si affacciano al mondo imprenditoriale, valorizzando il 

potenziale di crescita e di innovazione introdotto da nuove realtà economiche. La direttiva 

introduce la figura del Garante delle micro, piccole e medie imprese, il quale si configura come 

il soggetto di riferimento per queste fattispecie di aziende in materia di: 

- Monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni dello SBA, 

- Elaborazione di proposte volte allo sviluppo dei sistemi economici di riferimento, 

- Raccolta delle informazioni riguardo alle esigenze delle MPMI, 



 

183 
 

- Coordinazione dei livelli di controllo inferiori, che riguardano le differenti regioni e 

l’applicazione delle specifiche disposizioni. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, affinché sia garantito l’ottimale monitoraggio 

e il controllo dell’implementazione degli interventi inerenti allo SBA, ha istituito in una serie 

di strumenti che hanno il compito di raccogliere e fornire agli organi competenti tutte le 

informazioni necessarie per il corretto controllo; tra questi vi sono: 

- Rapporto Annuale di monitoraggio 

- Osservatoria MPMI – Regioni 

- Osservatorio sui contratti di rete 

- Tavolo Tecnico consuntivo permanente 

- Indagini annuali. 

Le strategie adottate dal governo italiano per l’adozione delle disposizioni dello SBA 

riguardano interventi pubblici mirati nei settori economici che presentano ambiti di sviluppo 

maggiori e che maggiormente possono essere di supporto alla crescita delle imprese nel 

territorio. La crescita è intesa sia in termini quantitativo-dimensionali, ossia incremento del 

numero di dipendenti, aumento del fatturato ecc.; sia in termini quantitativo- relazionali, 

elementi che riguardano maggiormente l’individuazione di mercati di sbocco alternativi, 

l’inserimento di nuovi prodotti o linee di produzione differenti, la riorganizzazione aziendale 

ecc. 

Per ciò che concerne l’operatività dell’applicazione delle disposizioni comunitarie il Ministero 

dello Sviluppo Economico ha ideato una serie di “interventi strutturali” (Tabella 31), che 

riguardano l’ambito generale ed esterno alle imprese, affinché vi possa essere un graduale 

miglioramento del contesto economico e finanziario in cui le società di ridotte dimensioni 

svolgono la loro attività e congiuntamente una riduzione dei costi. Inoltre, gli interventi 

riguardano, altresì, i fattori interni delle imprese, in quanto attenzione particolare è riposta 

sull’ottimizzazione della produzione e sul posizionamento strategico e competitivo ideale per 

i differenti ambiti di operatività. 
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Per ogni principio dello SBA il legislatore italiano ha cercato di sviluppare un piano normativo 

efficacie ed efficiente affinché vi potesse essere una coerenza delle disposizioni Italiane con le 

norme comunitarie in tema di micro, piccole e medie imprese. Nello specifico, la tabella 32, 

evidenzia le prime azioni intraprese dal governo ed esplicitate nel rapporto del MISE del 

2013117. 

                                                           
117 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Rapporto%20SBA%202014%20pdf-
1.pdf  

Tipologia
Ambiti di 

applicazione
Modalità di applicazione

Semplificazione 

amministrativa

Riduzione delle produceure, del numero atti e dei 

relativi oneri amministrativi per la creazione di nuove 

aziende.

Logistica
Sviluppo di programmazione mirate all'afficienze a 

all'efficacie dei servizi di logistica

Opere pubbliche

Riallocazione delle risorse publbiche affinché vengano 

erogate per opere strategiche che cooperino al 

sostegno dell'economica nazionale

Mercato interno

Riduzione delle inefficienze, delle imperfezioni e 

delle implicazioni negative presenti nel mercato 

Italiano

Settore energetico

Attenzione sempre maggiore alla Green Economy , 

finalizzata alla riduzione energetica dell'interno Paese 

nei confronti di altri ed aumentare la competitività. 

Formazione di cluster di 

imprese

Cooperazione tra imprese dello stesso settore 

economico o territoriale affinché accresca il 

miglioramento collettivo di apporto di valore e 

creazione di nuove imprese

Internazionalizzazione

Apertura delle imprese locali a mercati esteri, 

condizione che accresce le performance generali 

dell'economia

Credito e finanza

Agevolazioni per l'accesso al credito e all'erogazione di 

strumento di finanziamento diversi, come il venture 

capital .

Innovazione
Immissione di nuove tecnologie o conoscenze in 

supporto alla crescita

Formazione 

Processi formativi di consolidamento delle 

competenze e delle conoscenze in ambiti 

imprenditoriali

Esterno

Interno

Tabel la  31

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Rapporto%20SBA%202014%20pdf-1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/Rapporto%20SBA%202014%20pdf-1.pdf
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Successivamente, in riferimento alla modificazioni e agli accorgimenti adottati a livello 

comunitario delle comunicazioni seguenti allo Small Business act, anche il Governo italiano ha 

dovuto adattarsi e promuovere delle disposizioni che seguono le linee guida promosse dall’UE 

sia in riferimento alle nuove proposte fatte, sia in merito alle applicazioni precedentemente 

non ancora effettuate a causa di molteplici fattori (difficoltà di applicazione, mancanza delle 

risorse finanziarie o di uno scenario normativo idoneo). La Tabella 33, fornisce un elenco di 

alcune delle pratiche adottate dal legislatore Italiano e inserite nel Rapporto annuale 2016 “Le 

iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese adottate in Italia nel secondo 

semestre 2015 e nel primo semestre 2016”118. 

 

 

 

                                                           
118 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Rapporto_SBA_singole.pdf  

Ripristino dell'ICE: l'istituto nazionale per il commercio estero

Istituzione del Desk Italia: finalizzato alla raccolta degli investimenti 

diretti esteri nel nostro Paese, volto a fronteggiare la fuga dei capitali 

dal territorio italiano

Tabel la  32

Internazionalizzazione

Principio SBA
Denominazione 

norma

Materia di 

riferimento
Misure adottate

Finanza
Comma 11: Esenzione pagamento IMU 

per imprese agricole

Ambiente

Comma 74: Proroga, fino al 31 detrazioni, 

fino al 65% per interventi di 

efficientamento energetico

Imprenditorialità

Commi 91-97: Maggiorazione del 40% del 

costo fiscale dei beni materiali nuovi, in 

riferimento alle quote ammortamento e 

canoni leasing ai fini IRES, non IRAP.

Imprenditorialità

Commi 98-108: Credito d’imposta beni 

strumentali, per le zone del 

mezzogiorno. Credito d'imposta in 

misura massima del 20% per piccole 

imprese, 15% per medie imprese e 10% 

per grandi imprese.

1. dar vita a un 

contesto in cui 

imprenditori e 

imprese familiari 

possano 

prosperare e che 

sia gratificante per 

lo spirito 

imprenditoriale;

Legge di Stabilità 

2016: Legge n 

2018-2015, 

articolo 1

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Rapporto_SBA_singole.pdf
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Imprenditorialità

Commi 178-181: Mantenimento, anche se 

in forma ridotta, degli sgravi contributivi 

a favore delle imprese che assumono a 

tempo indeterminato nel 2016. Esonero 

per un massimo di 24 mesi pari al 40% dei 

contributi previdenziali imputabili al 

datore di lavoro.

Interventi in 

materia di  

procedure 

concorsuali

Misure volte a sostenere il mercato del 

credito, anche in condizioni di crisi 

aziendali. Offerta ai concorrrenti, 

proposte dal tribunale per l'ascquisizione 

di un'impresa in difficoltà. Deducibilità 

delle perdite su crediti da banche o 

imprese di assicurazione.

Interventi in 

materia di 

procedure 

esecutive

Esecuzione forzata beni indisponibili o 

alienati a titolo gratuito, è stata 

introdotta la possibilità della 

conversione del pignoramento a rate, 

ossia sar possibile sostituire i beni o i 

crediti pignorati con somme di denaro 

elargili rarealmente. Limiti al 

pignoramento di stipendi e pensioni ad 

un quinto.

3. formulare regole 

conformi al 

principio «Pensare 

anzitutto in 

piccolo»;

Direttiva 

contabile: 

Decreto 

legislativo n. 

139/2015

Bilanci 

semplificati 

delle piccole 

società e micro 

imprese

ha introdotto, a livello contabile, anche 

la nuova categoria delle micro-imprese, 

mantenendo la categoria delle piccole 

società.

4. rendere le 

pubbliche 

amministrazioni 

permeabili alle 

esigenze delle 

piccole e medie 

imprese (PMI);

Attuazione 

delega

fiscale: Decreti 

Legislativi

nn. 156-160/2015

Amministrazione 

recettiva

Misure in materia di semplificazione

fiscale e dichiarazione dei redditi

precompilata; composizione, attribuzioni 

e funzionamento commissioni censuarie; 

certezza del

diritto; fatturazione elettronica; 

internazionalizzazione delle imprese; 

contenzioso con il fisco; agenzie fiscali; 

riforma del sistema sanzionatorio; 

riordino della riscossione,;tax 

expenditures.

2. far sì che 

imprenditori 

onesti, che 

abbiano 

sperimentato 

l’insolvenza, 

ottengano 

rapidamente una 

seconda 

possibilità; 

Riforma della 

Giustizia: 

Decreto Legge n.

83/2015, 

convertito

in Legge n.

132/2015
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Attuazione 

Delega fiscale: 

Decreto 

legislativo n. 

127/2015

Fatturazione 

elettronica tra 

privati

Il decreto estende l’uso volontario della 

fatturazione elettronica al settore 

privato a partire dall’1 gennaio 2017. In 

cambio il  contribuente ottiene 

l’abolizione contestuale di alcuni 

obblighi di comunicazione: lo 

spesometro.

5. adeguare 

l’intervento 

politico pubblico 

alle esigenze delle 

PMI: facilitare la 

partecipazione 

delle PMI agli 

appalti pubblici e 

usare meglio le 

possibilità degli 

aiuti di Stato per le 

PMI;

Riforma del 

Codice

degli Appalti: 

Legge n. 11/2016

Appalti

Delega al Governo in materia di

contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, aggiudicazione dei 

contratti di concessione, procedure 

d’appalto degli enti

erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali.

Comma 11: Esenzione pagamento IMU 

per imprese agricole

Comma 61: Riduzione di 3 punti  

percentuali, dal 27,5% ale 24,5%, 

dell’aliquota IRES a decorrere dal 1° 

gennaio 2017. 

Commi 182-191: Detassazione dei premi 

di produttività ai lavoratori dipendenti e 

incentivi fiscali agli accordi collettivi di 

welfare contrattuale.

Commi 111-113: interventi a favore delle 

partite Iva e degli autonomi:  

mpliamento dell’accesso al regime 

forfettario di  vantaggio.

Misure urgenti 

nel settore del 

credito: Decreto 

Legge n. 18/2016

Riforma delle banche di credito 

cooperativo (BCC) e schema di garanzia 

per agevolare le banche nello smobilizzo 

dei crediti in sofferenza.

7. aiutare le PMI a 

beneficiare delle 

opportunità 

offerte dal 

mercato unico; 

Legge di 

delegazione

europea

2014: Legge n. 

114/2015

Mercato Interno

Recepimento direttive europee: fra le 

principali, quelle in materia di 

Valutazione Impatto Ambientale, 

fatturazione elettronica dei contratti 

pubblici, danni da violazione delle 

norme sulla concorrenza.

6. agevolare 

l’accesso delle PMI 

al credito e 

sviluppare un 

contesto giuridico 

ed economico che 

favorisca la 

puntualità dei 

pagamenti nelle 

transazioni 

commerciali;

Finanza

Legge di Stabilità 

2016 - Legge n 

2018-2015, 

articolo 1
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Danni da 

violazione delle 

norme sulla 

concorrenza

Stabilisce alcune norme necessarie per 

garantire che chiunque abbia  ubito un 

danno a causa di una violazione del 

diritto della concorrenza da parte di 

un’impresa o un’associazione di imprese 

possa esercitare in maniera efficace il 

diritto di chiedere a tale impresa o 

associazione il pieno risarcimento.

8. promuovere 

l’aggiornamento 

delle competenze 

nelle PMI e ogni 

forma di 

innovazione; 

Legge di Stabilità 

2016: Legge n 

2018-2015, 

articolo 1

Interventi di 

competenza del 

MIUR nei settori 

della ricerca, 

sviluppo e 

innovazione

Comma 260: modifiche in riferimento dei 

beneficiari, i quali sono ampliati con  

società composte da professori,  

ricercatori universitari, personale di 

ricerca dipendente dagli enti di ricerca; e 

di attività ammissibili, integrate con le 

attività di ricerca industriale, sviluppo 

precompetitivo, diffusione

di tecnologie.

9. permettere alle 

PMI di trasformare 

le sfide ambientali 

in opportunità; 

Collegato 

ambientale: 

Legge n. 

221/2015

Ambiente

Misure in materia di tutela della

natura e sviluppo sostenibile, valutazioni 

ambientali, energia, acquisti verdi, 

gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa 

del suolo e risorse idriche.

10. incoraggiare e 

sostenere le PMI 

perché beneficino 

della crescita dei 

mercati.”[1]

Legge di Stabilità 

2016: Legge n 

2018-2015, 

articolo 1

Made in Italy. 

Potenziamento 

dell’Ice-Agenzia 

per la 

promozione 

all’estero e 

l’internazionalizz

azione delle 

imprese italiane

Commi 370-371: Potenziamento dell’Ice- 

Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle

imprese italiane e finanziamento al

Fondo MCC per il sostegno delle

attività di credito per l’esportazione e 

l’internazionalizzazione delle

imprese.

Tabel la  33
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CONCLUSIONE 

Attraverso lo studio del sistema economico attuale, svolto dal presente elaborato, mediante 

l’intera analisi dei fattori che lo caratterizzano è posta attenzione particolare riguardo alla 

lenta e continua ripresa, che le imprese stanno attuando, affinché possa essere possibile il 

raggiungimento dei livelli di redditività ed operatività che caratterizzavano le aziende 

appartenenti al mercato comunitario nei periodi precedenti alla crisi economica e finanziaria 

del 2008. 

La Commissione Europea sta focalizzando sempre più l’attenzione nei confronti delle imprese 

caratterizzate da ridotte dimensioni, in quanto rappresentano le spinta propulsiva necessaria 

all’economia europea affinché si riprenda lo sviluppo e la crescita economica; questo può 

avvenire, solamente, se vi è un rafforzamento delle economie reali sin dai livelli più bassi. 

Il focus sulle MPMI è maggiorente rilevante in quanto la continua globalizzazione delle attività 

economiche a livello mondiale espone le MPMI alla concorrenza economica e produttiva dei 

Paesi sviluppati e dei Paesi emergenti. Di conseguenza il nesso che relaziona 

internazionalizzazione e crescita delle micro, piccole e medie imprese è sempre più evidente 

e marcato, a tal proposito la strategia della Commissione ha la finalità di incentivare e 

promuovere il dinamismo all’interno dei confini comunitari, sostenendo e favorendo iniziative 

volte allo sviluppo delle MPMI sui mercati internazionali. 

L’intero agglomerato di iniziative promosse e volte a sostegno delle economie delle micro e 

piccole aziende, sia dal punto di vista esterno (Europeo), sai riguardo alle politiche interne 

Italiane, si configurano come proposte di accompagnamento allo sviluppo economico, ma non 

possono, in nessun modo, bastare alle imprese per raggiungere gli ambiziosi obiettivi posti 

dall’Unione Europea. Affinché possano essere raggiunti tali obiettivi è necessario che le 

imprese adottino dei comportamenti attivi e al passo con il sistema economico attuale. 

Per far si che l’imprenditorialità nazionale, se non regionale, che riguarda entità di ridotte 

dimensioni possa competere ad alti livelli con le imprese di altre realtà comunitarie, mondiali 

o con imprese di dimensioni maggiori, non è più possibile una gestione della pianificazione e 

della programmazione “a vista”.  
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Gli imprenditori, di qualsivoglia fattispecie di impresa, devono cominciare ad aprire gli occhi e 

formulare dei piani strategici idonei e al passo con le strumentazioni innovative che il sistema 

informativo mette a disposizione. Affinché si renda attuabile una crescita economica generale 

le imprese non possono più ridurre il loro controllo di gestione alla utile, ma non sufficiente, 

metodologia di analisi dei costi interni, in quanto vi sono una moltitudine di variabili che 

intaccano quelle interne presenti e che si verificano esternamente all’azienda. 

Al momento attuale il controllo di gestione, applicato secondo differenti principi che 

riguardano le esigenze e le possibilità delle differenti imprese, è senza ombra di dubbio, lo 

strumento essenziale, anche, per la piccola e media impresa italiana, affinché esse possano 

capire se le politiche economiche e produttive adottate sono volte e si presentano in linea alle 

scelte adottate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il controllo di gestione deve essere inteso come strumento aziendale di aiuto allo svolgimento 

dell’attività produttiva, e non come un ulteriore onere in capo all’imprenditore. 

L’aiuto che tale strumento fornisce alle imprese riguarda la possibilità di riduzione del gap 

competitivo con altre imprese del settore o con imprese più grandi, in quanto consente di 

ottenere informazioni riguardo all’operatività interna, ma, altresì, fornisce uno strumento 

ottimale di conoscenza dei costi, di organizzazione aziendale, di innovazione tecnologica ed 

informativa che favorisce le imprese di piccole dimensioni l’eliminazione delle componenti 

negative che, altrimenti, sarebbero di difficile individuazione. 

Affinché il passo dell’applicazione venga compiuto da un numero sempre maggiore di imprese 

è necessario che i benefici prodotti da tale procedimento possano essere conosciuti dai più, 

al fine di limitare la mancanza di conoscenza di tali fattori positivi. Altro fattore che a mio 

modo di vedere potrebbe, nel futuro, far si che il numero di applicazioni salga ulteriormente, 

è l’apprendimento da parte di soggetti esterni alle imprese delle competenze necessarie per 

svolgere il controllo di gestione in tutte le sue componenti, non basandosi solamente sulla 

mera redazione del bilancio o dell’analisi dei costi. Tale fattore implementerebbe l’utilizzo di 

questo strumento manageriale anche alle aziende che a causa della carenza di risorse 

finanziarie non possono essere in grado di sviluppare piani di controllo di gestione nei livelli 

interni dell’impresa, ma lo rimandano a soggetti esterni. 
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Il ricambio generazionale sarà un ulteriore fattore che, secondo chi scrive, in accordo con i 

soggetti intervistati, aiuterà lo sviluppo di strumenti di controllo di gestione, in quanto 

l’avvicinamento di personalità giovani al mondo dell’imprenditoria familiare, effettuatosi in 

seguito alla carriera universitaria o ad altro programma di studio apporterà conoscenze, 

seppur didattiche e scolastiche, innovative e volte ad un miglioramento del posizionamento 

economico delle società all’interno dei contesti imprenditoriali attuali, sempre più 

caratterizzati da cambiamenti tecnologici ed informativi. 
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