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INTRODUZIONE 

 L’obiettivo di questo elaborato è quello di affrontare il tema del controllo di gestione 

nell’ottica  delle piccole medie imprese (PMI).  

Il controllo di gestione consiste in un’attività su cui è possibile reperire dal punto di vista 

dottrinale ampie risorse e che, per gli obiettivi che si pone, è applicata quasi esclusivamente in 

aziende che dispongono di un’ampia struttura ed organizzazione. 

La stessa dottrina, nella sua accezione più rilevante, assume come propria base di 

ragionamento l’organizzazione esistente in quelle imprese che, per attività esercitata e 

grandezza della struttura, possiamo definire “grandi imprese”. Premettendo e sottolineando la 

difficoltà di definire analiticamente il concetto di PMI, è difficile individuare un criterio 

universale che rispecchi le realtà sociali ed economiche globali. Per questo viene  solitamente 

utilizzato dalla dottrina europea un criterio del tutto arbitrario che si ricollega ad una 

definizione comunitaria. Tale canone pone dei limiti dal punto di vista dell’impiego di 

lavoratori dipendenti, di fatturato e di attivo di bilancio per suddividere le imprese in grandi, 

medie, piccole e micro imprese. 

Ciò che però si vuole evidenziare nell’affrontare gli argomenti esposti in questo elaborato è la 

totale estraneità da logiche arbitrarie per affermare che una struttura organizzativa necessiti o 

no di un sistema di controllo della gestione e di supporto all’attività decisionale. Invero, tale 

attività, in un contesto economico altamente dinamico e caratterizzato da una continua 

evoluzione, rappresenta una necessità per ogni tipologia di impresa.  

Vedremo infatti che ogni imprenditore, anche il più piccolo, deve necessariamente mettere in 

pratica dei sistemi che lo supportino nell’attività decisionale. Molto spesso ciò avviene 

inconsciamente ed il problema da affrontare riguarda l’affinazione delle tecniche utilizzate: un 

esempio fra tutti potrebbe essere l’utilizzo con cognizione di causa di quel potere di delega 

operativa nei confronti dei collaboratori dell’imprenditore che è tanto necessario per la 

crescita aziendale, quanto molto spesso utilizzato in modo meramente formale e del tutto 

inefficace.  

L’implementazione di un sistema di controllo di gestione ha sicuramente un costo non 

indifferente, ma prima di tutto i limiti che devono essere affrontati sono di tipo culturale. 

Vedremo che non è facile per un imprenditore abituato a conoscere e gestire in prima persona 
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la propria azienda adottare efficacemente un sistema organizzativo e decisionale basato su 

delle procedure gestionali e decisionali che spingono al coinvolgimento dei collaboratori 

nell’attività decisionale.   

Si è pensato di trattare tali argomenti partendo dalla definizione dottrinale di controllo di 

gestione e dal relativo classico ambito di applicazione che la dottrina ha storicamente 

assegnato all' attività in questione. Si ritiene, infatti, che il passaggio attraverso questi concetti 

sia condicio sine qua non per giungere ad un effettivo contributo specifico alle PMI. 

L’elaborato proseguirà con la trattazione degli aspetti riguardanti il supporto informativo 

adeguato che --deve esserci in un’azienda per adempiere agli obblighi normativi, nonché  per 

il supporto all’attività decisionale. Saranno effettuati dei confronti e delle considerazioni 

rispetto alla progettazione di un sistema informativo in grado di soddisfare le necessità 

aziendali a seconda delle problematiche specifiche che ogni azienda deve affrontare. Il 

concetto di base che si vorrà trasmettere al lettore riguarda il valore delle informazioni e di 

come queste possano essere utili anche ad incrementare il valore della propria impresa. Inoltre 

sarà sottolineato come queste abbiano un costo abbastanza rilevante che comporta l’esigenza 

di saper elaborare esclusivamente quelle informazioni che sono necessarie ai fini decisionali. 

Si tratterà inoltre l'analisi dei costi, che consiste nell’ottenimento d’informazioni importanti 

per l'attività decisionale direttamente collegata al controllo di gestione. Verranno sottolineati 

l’aspetto del tutto soggettivo delle configurazioni dei costi e il fatto che le varie modalità di 

analisi sono importanti per poter carpire le variabili critiche della gestione dell’attività 

produttiva. 

La trattazione proseguirà con l'affrontare gli aspetti organizzativi e processuali del controllo di 

gestione, ponendo l’accento su come questi siano il cuore di tutto il processo di governo 

dell’attività d’impresa. Con riferimento alle PMI, saranno inoltre affrontati i problemi inerenti 

l’applicazione di un processo di controllo con dei risvolti che possono essere considerati come 

eccessivamente formali.  

Infine verrà affrontato un caso aziendale in cui si presenta la necessità di predisporre un 

budget delle vendite. Dopo una descrizione della realtà aziendale in oggetto, sarà spiegato con 

che logica viene improntato un processo di costruzione del budget delle vendite, sottolineando 

le problematicità riscontrate nell’espletamento dell’attività.   
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L’argomento affrontato presenta molti spunti interessanti soprattutto in questi anni di grandi 

cambiamenti dal punto di vista economico e industriale.  Quando l’argomento delle PMI è 

affrontato nell’attualità e nella dottrina, vi è un ampio consenso nel sostenere l’importanza di 

tali imprese nel panorama sociale ed economico; allo stesso tempo, però, vengono rilevate 

molte criticità che portano molto spesso a previsioni tutt’altro che positive sul futuro di tale 

sistema di fare impresa. In un mondo sempre più globalizzato, è infatti dai più rilevata la 

difficoltà nell’affrontare mercati in cui i concorrenti siano grandi colossi multinazionali con 

notevoli capacità organizzative e possibilità di investire quelle risorse nell’ambito della 

ricerca e sviluppo, che difficilmente nel mondo delle PMI si possono affrontare allo stesso 

modo.  

La sfida è quindi quella di capire se è ancora attuale l'imputare delle inefficienze 

organizzative in generale alle PMI secondo un concetto del tutto arbitrario come quello sopra 

citato, o se un approccio organizzativo all’avanguardia applicato alle stesse non possa 

ribaltare i giudizi, facendo in modo che quest’ultime possano essere considerate del tutto 

all’altezza nel affrontare i competitors internazionali.  
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CAPITOLO 1 

ORIGINI E FINALITA’ DEL CONTROLLO DI GESTIONE 

a) Definizione dottrinale del controllo di gestione 

Prima di descrivere come la dottrina definisce il controllo di gestione, non si può non 

ricordare che spesso, anche tra gli operatori economici preparati, ci siano rilevanti difficoltà 

nell' individuare di cosa si occupi effettivamente tale disciplina. Di fatto vi è un abuso da 

parte degli operatori economici dell’utilizzo della definizione di "controllo di gestione", che 

troppo spesso viene utilizzata impropriamente per definire concetti solo vicini parenti di 

quello che di seguito definiremo come un processo aziendale molto complesso. Ciò che 

succede più di frequente è l’identificazione del controllo di gestione con qualcuno degli 

strumenti che lo compongono o che sono necessari per la sua realizzazione. Ad esempio è 

comune che venga identificato con la contabilità analitica, che invece, come si approfondirà in 

seguito, costituisce esclusivamente uno strumento, seppure importantissimo, per le imprese 

che hanno la necessità di applicare la disciplina del controllo di gestione.  Accade inoltre che 

venga identificato con l’analisi dei costi: ciò è forse dovuto ad alcune assonanze utilizzate nel 

linguaggio tecnico, come ad esempio con l'espressione "controllo dei costi" (ossia 

quell’attività di gestione sui costi di tipo efficientistico che avviene come conseguenza 

dell’analisi dei costi), anch’esso una componente importante del controllo di gestione, rispetto 

al quale costituisce però solo una minima parte. Può anche accadere che ci siano delle 

aspettative non realizzabili dall’oggetto della disciplina e che alcuni imprenditori  si aspettino 

ad esempio dal controllo di gestione la risoluzione di problematiche di tipo strategico, non 

considerando che vi è una diversità marcata da punto di vista definitorio tra il controllo di 

gestone e l’analisi strategica, poiché il controllo di gestione consiste di fatto in un sistema 

unico di supporto al governo aziendale dal punto di vista organizzativo, mentre l’analisi 

strategica ha orizzonti esclusivamente di medio-lungo periodo. Quindi è giusto segnalare un 

collegamento ed affermare che sia anche molto stretto, tra la programmazione strategica ed il 

controllo di gestione, ma  è importante sottolineare che il controller, ossia l’addetto al 

controllo  di gestione, la cui figura verrà approfondita in seguito, non ha il compito di stillare 

la strategia dell’azienda, bensì la sua funzione è di orientare l’organizzazione aziendale ad una 

strategia già delineata in modo efficace ed efficiente. Con questo non si intende affermare che 

il controller non debba avere voce in capitolo per quanto riguarda l’organizzazione strategica, 

ma che, nel processo di gestione di un’azienda, la strategia, dalla quale provengono le 
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decisioni di investimento di medio – lungo periodo, è prodromica al governo dell’impiego 

delle risorse nel breve periodo in un ottica di mantenimento di standard di efficacia ed 

efficienza, e a sua volta l’attività di feedback della programmazione strategica dipende anche 

dalla possibilità di governare l’efficacia e l’efficienza nel breve periodo. E’ importante però 

sottolineare che l’analisi delle modalità per controllare l’efficacia e l’efficienza nel breve 

periodo è solo una delle componenti che influenza la programmazione strategica,  ad esempio 

bisogna considerare anche i cambiamenti del mercato di riferimento e del quadro economico 

generale.  

Riassumendo, è quindi errato confondere il controllo di gestione con la programmazione 

strategica, ma è giusto ricordare l’influenza forte che la programmazione strategica ha sul 

controllo di gestione e che l’efficacia e l’efficienza nel breve periodo, che insieme 

all’orientamento dell’organizzazione aziendale è tra gli obiettivi principali del controllo di 

gestione, costituisce uno degli elementi di maggiore influenza sulla correzione della strategia 

nel corso dell’attività aziendale. E’ chiaro che le difficoltà definitorie che si trovano nello 

studiare e spiegare il controllo di gestione non sono un problema esclusivamente didattico, ma 

del tutto pratico, anzi forse si tratta del primo fondamentale punto da chiarire quando un 

imprenditore pensa di risolvere delle inefficienze gestionali esclusivamente implementando il 

sistema informativo con la contabilità analitica, chiamando tale attività: controllo di gestione. 

 

 

E’ necessario ricordare che non tutti gli operatori economici, ossia gli imprenditori, i 

funzionari e i dirigenti d’azienda, hanno una formazione aziendalistica dal punto di vista 
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didattico. Quindi la confusione tra il controllo di gestione e le sue componenti è sicuramente 

causata anche da questo aspetto, ma non solo: il controllo di gestione è composto da una serie 

di attività che vengono svolte seguendo un ordine logico al fine di supportare il processo 

gestionale nel suo insieme e ciò determina che non sia così difficile, per chi non possiede una 

preparazione aziendalistica approfondita, confondere il processo nel suo insieme con le 

attività che lo compongono.  

C’è da dire che il controllo di gestione non è l’unico concetto oggetto di confusione per l’uso 

che ha assunto nel linguaggio comune. Pensiamo al  marketing: sappiamo che i più utilizzano 

tale espressione in riferimento all’attività di promozione, e anche all’interno delle aziende più 

strutturate si tende a pensare che operino nel settore marketing solo coloro che sono impegnati 

ad architettare la campagna pubblicitaria dei prodotti, a redigere opuscoli oppure ad inventare 

slogan. Ebbene, tale concetto è utilizzato in senso estremamente riduttivo rispetto al 

significato che la dottrina gli assegna. Volendo sinteticamente affrontare tale aspetto a fini 

comparatori, è necessario dire che la dottrina, parallelamente a ciò che avviene con il 

controllo di gestione, non è  in grado di definire specificamente il concetto di marketing, ma 

lo identifica con quel processo volto ad orientare l’output di ciascuna impresa al mercato. La 

promozione è solo una componente dell’articolato processo che porta tra gli altri allo studio 

del prodotto, alla scelta delle modalità d’impostazione della rete distributiva e alla fissazione 

del prezzo1. In altre parole si vuole far presente come, tra gli argomenti trattati dalla dottrina 

aziendalistica, non è per nulla improbabile imbattersi in concetti e materie che possono essere 

considerati come la sintesi di un insieme di strumenti utilizzati con uno scopo predeterminato, 

per questo molto spesso vi sono dei problemi definitori che è bene affrontare soprattutto se si 

intende spiegare ed essere dei consulenti in queste materie.  

L'esempio sopraccitato vuole testimoniare come la prima missione di un consulente, con il 

compito di assistere un imprenditore nelle discipline aziendalistiche, sia quello di portare un 

contributo dottrinale necessario per avere un panorama completo e dettagliato degli strumenti 

potenzialmente utilizzabili.  

Andiamo ad analizzare ora la definizione dottrinale di controllo di gestione: per fare ciò è 

necessario partire dal significato letterale dei termini. Può essere fuorviante ricollegarsi al 

concetto di controllo come normalmente da noi interpretato nella lingua italiana, controllo 

significa infatti verifica di qualcosa, molto spesso è associato all’attività di controllo che 

                                                           
1
  Winer Russel S., Marketing Managment, Apogeo, Milano, 2002, Cap I pag. 3 - 14 
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qualcuno esercita per verificare il corretto rispetto di leggi, regole o procedure. Tale parola 

infatti non deriva dalla lingua italiana, ma l’abbiamo importata dal linguaggio anglosassone. 

In inglese il concetto di controllo che intendiamo noi in italiano si esprime con l’attività di 

auditing, ossia la verifica sull’osservanza di procedure e di una serie di adempimenti formali, 

di sequenze temporali o di atti predefiniti. Infatti la traduzione del sostantivo inglese auidit in 

italiano, porta ai concetti di revisione, verifica e controllo. L’attenzione va però posta sul 

sostantivo inglese control, la cui traduzione porta invece ai concetti di "direzione" e 

"governo". E’ a questi concetti che dobbiamo riferirci per trattare la disciplina del controllo di 

gestione, che non significa "verificare la gestione", ma "governare le attività aziendali". 

Quindi tale disciplina non si presta ad essere schematizzata, formalizzata o incanalata in rigidi 

binari, il sistema del controllo di gestione deve essere piuttosto costruito come un vestito su 

misura.  E’ necessario che vengano considerate le caratteristiche uniche di ogni situazione 

aziendale. Ciò che è possibile costruire è quindi un sistema informativo e mentale che 

supporti i decisori. Non si tratta di architettare una struttura procedurale il cui mancato 

adempimento comporta delle gravi conseguenze, perché può portare a commettere errori, ma 

di progettare un sistema che giudichi in modo positivo o negativo una decisione in funzione 

della sua aderenza agli obiettivi aziendali. Il controllo di gestione non focalizza la propria 

attività sulle modalità di sviluppo dell’attività operativa, ma sul risultato delle decisioni che si 

mettono in atto. L’orientamento ai risultati è la filosofia più importante del controllo di 

gestione. Si può affermare che anche il sistema di controllo si avvalga di procedure, ma il loro 

mancato rispetto non determina di per sè il cattivo funzionamento del sistema2. 

Fatta questa precisazione semantica, dalla quale si è dedotto che il controllo di gestione 

consiste in un supporto al governo dell’azienda e più nello specifico alle decisioni che quindi 

possono essere prese riducendo il grado di incertezza, è giunto il momento di approfondire la 

definizione concettuale di controllo di gestione. Innanzitutto il concetto di controllo viene 

interpretato come funzione manageriale che è collegata, come già accennato, direttamente alla 

pianificazione strategica, dalla quale hanno origine gli obiettivi da raggiungere che vengono 

sistematicamente revisionati alla luce dell’analisi degli scostamenti. Non va sottovalutata 

l’importanza del controllo di gestione come meccanismo operativo che supporta il 

funzionamento delle organizzazioni complesse, favorendo la capacità di delega e orientando i 

decisori alla strategia aziendale. Il processo del controllo di gestione viene quindi utilizzato 

                                                           
2
 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un ottica strategica, UTET, Torino, 1991, Cap. I pag. 1 

- 2 
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come uno strumento in grado di tradurre, attraverso i parametri obbiettivo, la strategia 

deliberata in comportamenti e in operazioni. Si può quindi affermare che, una chiave di lettura 

del complesso concetto del controllo di gestione, potrebbe considerarlo come l’applicazione 

degli strumenti organizzativi necessari affinché le strategie deliberate con la programmazione 

strategica siano convenientemente attuate. Nel caso in cui un’azienda si trovi a dover gestire 

delle problematiche inerenti al decentramento decisionale, non si può prescindere dal 

controllo di gestione per analizzare e risolvere le questioni che si pongono. L’aspetto 

fondamentale del processo è il meccanismo di retroazione , mediante il quale vengono 

valutate le azioni passate per indirizzare quelle future. Il metodo da adottare è quindi quello di 

formulare delle ipotesi di risultato, tenendo conto anche di ciò che è avvenuto in passato, per 

poi analizzarlo con il consuntivo; tale meccanismo, chiamato anche feed-back, si può 

affermare che garantisca interventi correttivi a risultato avvenuto e calcolato, quando quindi le 

decisioni sono già state prese e i risultati che ne conseguono, misurati. In contesti stabili, tale 

sistema potrebbe anche essere efficace, per esempio nel caso in cui un analisi ex post sia 

sufficiente per capire se gli obiettivi perseguiti siano stati o meno conseguiti, o se lo 

scostamento dei dati consuntivi rispetto agli obiettivi preventivati possa essere o meno 

giudicato accettabile. Tale metodo  porta solitamente a buoni risultati nei business in cui non 

sia così strategicamente fondamentale perseguire l’efficienza di breve periodo per essere 

competitivi nel mercato, ma sia invece sufficiente mantenere certi standard per non sprecare 

risorse. Ad esempio possiamo considerare quei settori caratterizzati da alta marginalità in cui, 

anche se l’efficienza di breve periodo non è controllata in maniera minuziosa, non sono 

pregiudicati gli obiettivi strategici. In tali casi un' analisi ex post può essere ritenuta più che 

sufficiente. Nel caso in cui sia invece essenziale il controllo dell’efficienza di breve periodo, 

la possibilità di intervenire con dei correttivi ex post può risultare insufficiente per 

raggiungere gli obiettivi strategici. In questo caso il meccanismo feedforward permette di 

anticipare le previsioni e prevede la necessità di intervenire in itinere, prima della formazione 

dei risultati. L’aspetto fondamentale di tale ultimo meccanismo è la tempistica in cui le 

informazioni devono essere generate: quindi il livello di precisione di tali informazioni è di 

secondaria importanza e non è prevalente rispetto alla tempestività in cui le informazioni 

debbono essere a disposizione del decisore3. Quindi quando l’aspetto fondamentale è la 

tempestività degli interventi correttivi, perché il mercato è talmente in evoluzione da rendere 

inefficienti coloro i quali non si adeguano all’istante alla domanda, la precisione minuziosa 

                                                           
3
 D’alessio Raffaele – Antonelli Valerio, Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, 2012, Cap. 1  



6 

 

dei dati utilizzati per effettuare le valutazioni può essere messa strategicamente in secondo 

piano. Si potrebbe dire che in questi casi sia meglio avere a disposizione pochi dati di 

massima, ma sintetici e rappresentativi delle variabili critiche che si stanno affrontando, 

piuttosto che possedere delle analisi minuziose che però non permettono di prendere le 

decisioni in tempo per seguire il mercato. 

I concetti utilizzati per definire il controllo di gestione chiariscono che per comprendere 

effettivamente di cosa si tratti, sia necessario il riferimento alla sua finalizzazione e non agli 

strumenti utilizzati dal sistema del controllo di gestione, che vanno al limite considerati come 

le componenti di un sistema. Il concetto del controllo di gestione non può prescindere da una 

c.d. concezione sistemica, che la lo scopo di utilizzare le risorse aziendali in modo efficiente e 

di orientare gli sforzi del personale verso gli obiettivi dell'azienda stessa. 

Il sistema informativo 

Continuando l’analisi degli aspetti definitori del controllo di gestione, è necessario 

considerare che, trattandosi di una disciplina aziendalistica, non può prescindere dal c.d. 

sistema informativo aziendale. I documenti che possono essere considerati come l’obbiettivo 

classico del sistema informativo sono il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota 

integrativa: tali documenti costituiscono il sistema del bilancio d’esercizio come previsto 

dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Infatti, con il termine bilancio, si intende proprio 

questo: il bilancio giuridico disciplinato dal codice civile e redatto nel rispetto dei principi 

contabili. Lo scopo del bilancio d’esercizio è l’informativa agli stakeholder esterni all’azienda 

sugli accadimenti sociali, ed è per questo che il rispetto delle regole di redazione è 

fondamentale per un informativa chiara. Se ogni azienda redigesse il bilancio come meglio 

crede, questo non sarebbe più confrontabile con gli altri, e verrebbe meno pertanto lo scopo 

del bilancio d’esercizio. Quindi il focus è l’analisi dei risultati economico-finanziari-

patrimoniali dell’azienda nel suo complesso. Risulta evidente che il sistema informativo che 

sta a monte della redazione del bilancio d’esercizio non è sufficiente per l’utilizzo interno ai 

fini del controllo. Il decisore necessita, al contrario dell’analista esterno, di dati costruiti su 

misura, che riescano a rappresentare ciò che accade all’interno della struttura aziendale: 

analizzare quindi esclusivamente i rapporti che l’azienda detiene con l’esterno non è 

sufficiente per governare i processi aziendali interni all’insegna dell’efficacia e 

dell’efficienza. In linguaggio tecnico ci si riferisce alla contabilità generale per indicare il 

supporto informativo per la redazione del bilancio d’esercizio e tale strumento si differenzia 
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dalla contabilità analitica, che è il sistema informativo di supporto al controllo di gestione. Le 

differenze tra questi due sistemi di elaborazione dei dati aziendali verranno approfondite in 

seguito, ma la differenza fondamentale sta nell’oggetto di riferimento di questi sistemi: la 

contabilità generale interpreta l’azienda come un’entità unitaria, mentre la contabilità analitica 

vede l’azienda come una sommatoria di elementi molecolari. E’ sempre più chiaro che le 

decisioni non possono più essere assunte in base all’improvvisazione ma è necessario 

diminuire al massimo il grado di incertezza affinché i manager possano sviluppare il processo 

decisionale con la maggiore consapevolezza possibile delle conseguenze. E’ quindi diverso il 

focus su cui si concentra l’attività di chi all’interno dell’azienda deve prendere delle decisioni, 

rispetto a quello dell’analista esterno. La contabilità analitica deve essere coordinata con le 

responsabilità decisionali assegnate ai vari Manager, infatti la creazione dei parametri 

obbiettivo e l’attività di revisione continua degli stessi è il fondamento del controllo di 

gestione. Ma il monitoraggio dell’attività svolta e l’indirizzo dell’attività dei manager verso 

gli obiettivi aziendali sono solo due degli obiettivi che un completo sistema informativo deve 

supportare. Le esigenze però non si fermano qui: infatti la contabilità analitica viene utilizzata 

anche per la valutazione delle rimanenze, il controllo dei costi, l’effettuazione delle scelte 

redditualmente più convenienti, ecc…4 

Tra gli strumenti utilizzati con maggior successo dal sistema organizzativo per orientare 

l’attività dei collaboratori agli obiettivi aziendali e per controllare l’efficienza con cui 

vengono utilizzate le risorse, vi è il budget. La credenza comune porta a pensare che esso sia 

un documento con mere funzioni previsionali sull’andamento futuro del business di 

riferimento di un’azienda. In verità è uno strumento prima di tutto organizzativo, è un mezzo 

di coordinamento tra le funzioni che vi sono all’interno di un’impresa. Ciò che è importante 

sottolineare, è che un determinato dato di budget non ha un valore inviolabile di per sè, e non 

ha lo scopo di giudicare le capacità previsionali di chi lo produce, ma il suo valore è prima di 

tutto organizzativo e deve servire ad indirizzare il comportamento del personale di riferimento 

verso gli obiettivi aziendali. Tale concezione del concetto di budget, oltre che ad essere 

importante per il controllo nel settore privato, fornisce uno spunto anche per il settore 

pubblico e per il controllo, necessario anche nel settore privato, di quelle voci di spesa che 

non sono legate direttamente a dei risultati reddituali. Il budget a base zero ha appunto questa 

funzione, ossia di ribaltare l’approccio di chi valuta una buona condotta amministrativa solo 

riferendosi ad un plafond di spesa che deriva da ciò che è avvenuto in passato, senza porsi il 

                                                           
4
 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione, Il sole 24 Ore, Milano, 2005, pag. 7-9 
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problema della quantità e della qualità dei beni e dei servizi necessari ad un’azienda per 

arrivare in un secondo momento alle risorse necessarie per acquistarli. Sarà approfondito in 

seguito il concetto del budget a base zero, ma in questa momento è importante rimarcare 

l’importante ruolo organizzativo che il budget ha nel sistema informativo di cui si serve il 

processo del controllo di gestione. Inoltre tale strumento non va confuso con il piano 

strategico o comunque, è da sottolineare, la sua portata di controllo degli indicatori 

economico finanziari di breve periodo. Il controllo strategico, che è direttamente collegato 

alla pianificazione strategica, non può essere effettuato attraverso il budget, poiché l’efficacia 

di medio e lungo periodo non è facilmente controllabile attraverso tale strumento. Da qui il 

problema fondamentale dell’imprenditore moderno, ossia quello di controllare l’efficacia e 

l’efficienza con un orizzonte di breve, medio e lungo periodo, essendo consci che non esiste 

uno strumento unico in grado di sintetizzare tutto questo.   

 

 

Una definizione riassuntiva 

Innanzi tutto, per definire il controllo di gestione vengono di solito utilizzati due concetti 

fondamentali in materia di organizzazione aziendale: si dice che l’ottimo sistema 

organizzativo lo si raggiunga quando si riesce a contemperare efficacia ed efficienza nello 

svolgimento dell’attività aziendale. E’ importante quindi definire il concetto di efficacia ed 

efficienza: 
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• l’efficienza ha a che fare con l’utilizzo razionale delle risorse a disposizione. Si tratta 

di un concetto importantissimo in tutte le discipline economiche, poiché, visto che le 

scienze economiche in generale si occupano del soddisfacimento dei bisogni degli 

individui che hanno a che fare con delle risorse scarse e non infinite, il concetto di 

efficienza significa appunto il soddisfacimento di uno o più obiettivi il minor numero 

di risorse possibili; 

• l’efficacia invece ha a che fare con il raggiungimento degli obiettivi che uno o più 

soggetti economici si prefiggono di raggiungere. Essere efficaci significa raggiungere 

i propri obiettivi e, considerando la situazione di una qualsiasi impresa, significa 

soddisfare i bisogni dei propri clienti. In tale definizione non viene rilevato se gli 

obiettivi vengano realizzati con efficienza o meno. 

E’ chiaro che il contemperare l’efficacia e l’efficienza sia lo sfida di ogni imprenditore che 

vuole essere competitivo. 

Tra i tanti concetti esposti, trovare una definizione che riassuma tutto risulta complicato. Tra 

l’altro la difficoltà definitoria del controllo di gestione dipende anche dalle diverse modalità 

applicative della disciplina: queste sono influenzate anche dalla tipologia d’impresa in cui 

viene applicato,  dal settore e dalla grandezza strutturale. Ciò che si può fare è trovare un 

concetto che sia comune a tutte le modalità applicative, infatti secondo parte della dottrina si 

può definire come il momento operativo di verifica, in condizioni preventive, concomitanti e 

consuntive della gestione, del più ampio processo di pianificazione. In questa definizione è 

evidente il legame stretto con la pianificazione, intesa come attività di previsione 

individuando i mezzi più validi, per realizzare ciò che si è immaginato. Nel predisporre il 

sistema di pianificazione strategica agganciato al controllo di gestione è necessario costruire 

uno scenario che può essere definito come un modello analitico-predittivo, ossia utile per 

valutare le alternative decisionali in base alle risorse e opportunità che si possono sfruttare. 

Bisogna valutare le alternative decisionali economicamente e pianificare nel modo più 

razionale possibile le interdipendenze presenti tra le varie attività che compongono il 

business. Preso atto dell’importanza della pianificazione, soprattutto da parte degli operatori 

economici che si trovano a dover gestire variabili critiche in un mercato in continua 

evoluzione che dà sempre meno punti di riferimento, accresce la consapevolezza dell’utilità 

degli strumenti del controllo di gestione con lo scopo di poter valutare la bontà di ciò che è 

stato pianificato. Quindi permettere l’aggiornamento dei piani e riformulare le previsioni 

future senza dimenticare la traduzione degli obiettivi di efficacia di lungo periodo in 
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programmi d’azione efficienti è l’obbiettivo principale di chi decide di investire per 

sviluppare questa disciplina nella propria impresa. Tutto questo, che visto in un ottica di 

processo si attua con delle azioni coordinate che permettono la verifica dei risultati conseguiti 

in modo da influenzare i comportamenti e le decisioni del management cosi da indirizzare 

l’azienda nella direzione voluta, può essere concepito come controllo di gestione. Alcuni lo 

definiscono come un insieme di tecniche volte a migliorare il processo decisionale, altri come 

un processo di autocontrollo direzionale: tra questi un giusto compromesso potrebbe essere 

trovato considerandolo come quell’insieme di attività che, avvalendosi di strumenti contabili, 

rileva se la gestione si stia svolgendo in modo da conseguire efficientemente gli obiettivi 

strategici5. 

L’approccio da utilizzare è quindi quello di capire di quale supporto necessiti il management 

per la gestione di un impresa. In generale si può dividere in due parti la tipologia di supporto 

necessario: 

• vi è infatti l’esigenza di supportare il processo di delega e di controllare che gli 

obiettivi di breve periodo vengano realizzati in ottica di efficienza (controllo 

direzionale); 

• vi è altresì la necessità di guardarsi intorno cercando di capire gli sviluppi del business 

in cui si opera e di effettuare delle valutazioni di tipo strategico che impattano 

sull’efficacia con un orizzonte di medio-lungo periodo (controllo strategico). 

Le necessità esposte nel primo punto possono essere affrontate con il budget che ha proprio la 

funzione organizzativa di governo dell’efficacia ed efficienza nel breve periodo. Il budget, 

come è già stato accennato, non è però uno strumento totalizzante, infatti una delle critiche 

che spesso viene effettuata a chi pensa di fare controllo di gestione esclusivamente inserendo 

un processo di budget nell’organizzazione di un’impresa, è di perdere di vista gli obiettivi di 

medio lungo periodo, poiché il budget non è lo strumento adatto per effettuare il controllo 

strategico. Per mettere in piedi un sistema unico di controllo di gestione è necessario un 

dualismo tra gli strumenti che sono in grado di controllare l’efficacia e l’efficienza di breve 

periodo, come il budget e quelli che hanno la funzione di controllare la direzione di marcia e 

la coerenza degli obiettivi strategici con la struttura aziendale. Tale approccio è possibile, 

                                                           
5
 Bocchino U., Manuale di controllo di gestione, Il sole 24 Ore Spa, 2002, pagg. 3-8  
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tenendo conto di tutto questo in un sistema che è unico, per lo scopo unico del sistema, ossia 

il supporto all’attività del management, ma con una duplice dimensione: 

• una statica, che consiste nella struttura del sistema informativo necessario, 

• una dinamica, che è il fulcro del controllo di gestione, ed è costituita dal processo di 

controllo. 

La dimensione dinamica è quindi composta da tutti gli strumenti informativi necessari: tra 

questi il più importante è certamente la mappa delle responsabilità, senza la quale anche lo 

stesso budget non ha rilevanza, infatti la mappa delle responsabilità è necessaria per 

individuare chi ha il compito e la responsabilità di gestire una o più tra le varie variabili 

critiche che contraddistinguono il business di riferimento. E’ partendo dalla mappa delle 

responsabilità che inizia il processo della fase dinamica, ossia l’individuazione dei parametri 

obiettivo. In breve, il processo di formazione dei parametri obiettivo inizia 

dall’individuazione delle variabili critiche che derivano dall’analisi strategica e dal confronto 

tra l’impresa e l’ambiente; queste vengono confrontate con le responsabilità chiave previste 

dalla mappa delle responsabilità e da questa analisi scaturiscono i parametri obiettivo che 

saranno utilizzati come informazione di base per l’effettuazione della fase dinamica6. 

Tutta la dottrina è concorde nel ritenere che il controllo di gestione sia un attività che ha lo 

scopo di supportare le decisioni del management e di gestire il processo di delega. Tale 

obiettivo viene raggiunto grazie all’utilizzo del sistema informativo che deve essere costruito 

ed implementato in base alle esigenze dell’azienda di riferimento. Il buon manager ha 

l’obiettivo di gestire in modo efficace ed efficiente l’impresa e il controllo di gestione è lo 

strumento che, avvalendosi del sistema informativo è in grado di supportarlo. Come si è 

cercato di far intendere, l’aspetto più importante del controllo di gestione non è però il sistema 

informativo, ma l’aspetto procedurale, ossia il c.d. sistema dinamico che, attraverso un 

processo tutto organizzativo, fissa degli obiettivi, che incidono sulle variabili critiche del 

business di riferimento, e valuta continuamente in itinere il loro perseguimento con le c.d. 

azioni di retroazione. In altre parole lo scopo è far capire ai vari decisori quali siano gli 

obiettivi definiti dall’analisi strategica, trasformarli in parametri obiettivo, far si che vengano 
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 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 41-49 
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perseguiti, controllare i risultati consuntivi rispetto agli stessi ed infine correggere la rotta se 

necessario7.  

 

 

L’intervento dell’IRDCEC 

L’interesse per il controllo di gestione si sta notevolmente espandendo tra gli imprenditori e i 

tecnici che si interessano sempre di più a questi argomenti che in anni passati erano 

considerati una disciplina elitaria, appannaggio delle grandi imprese strutturate. Come già 

accennato,  la sempre maggiore  difficoltà nell’affrontare mercati turbolenti che non 

permettono più strategie imprenditoriali semplicistiche, causa un interesse nei confronti di una 

disciplina inventata proprio per implementare le capacità organizzative delle strutture 

complesse. Tutto ciò è testimoniato anche dal fatto che anche l’ente di ricerca dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti abbia ritenuto opportuno recentemente fornire una panoramica sulla 

disciplina del controllo di gestione. Tale iniziativa, pur essendo stata ritenuta lodevole per 

l’aver sensibilizzato i tecnici, che normalmente assistono gli imprenditori su tematiche fiscali, 

legali, commerciali e aziendalistiche (nel senso della redazione del bilancio e tenuta della 
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 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione : aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, 2005  
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contabilità) su argomenti di tipo gestionale-organizzativo, non è stata esente da critiche a 

causa forse di alcune imprecisioni, riscontrate dalla dottrina. In tale documento si specifica 

che senza dubbio l’obiettivo di ciascun imprenditore è la massimizzazione del profitto e 

quindi l’incremento del valore della propria impresa. Al giorno d’oggi, senza un accurata 

attività di programmazione e poi di controllo, gli obiettivi potrebbero facilmente diventare 

semplici speranze legate ad effimere variabili congiunturali. E’ proprio in questo contesto che 

si inserisce il controllo di gestione: è necessario che vengano previste metodologie e utilizzati 

strumenti che favoriscano il governo consapevole dell’azienda. La definizione che viene 

fornita intende il controllo di gestione come un sistema direzionale in cui il management 

verifica l’andamento della gestione rispettando l’equilibrio economico, finanziario e 

patrimoniale, che può contare su un sistema di risorse materiali, immateriali, finanziarie ed 

umane in un contesto di obiettivi di lungo-medio-breve periodo. Si nota come in tale 

definizione esca la componente sistemica del controllo di gestione, definendolo appunto come 

un “sistema direzionale”. Vi è però una concezione piuttosto estensiva: in tale definizione, vi 

è l’intenzione di comprendere l’equilibrio di breve-medio-lungo termine, facendo un tutt’uno 

della programmazione strategica con quello che è il controllo di gestione in senso più stretto. 

Come accennato, parte della dottrina ha effettuato delle critiche nei confronti del documento 

redatto dall’IRDCEC dalle quali possiamo trarre delle indicazioni su aspetti che quindi, viste 

le specificazioni, dobbiamo ritenere come importanti aspetti della disciplina del controllo di 

gestione. Della esplicazione definitoria, ad esempio, viene criticata innanzi tutto 

l’impostazione onnicomprensiva del sistema del controllo di gestione, che ingloba anche la 

pianificazione strategica, con questo non si intende smentire lo stretto legame che c’è tra i due 

concetti, ma sottolinearne la differenza concettuale. Il documento prosegue dividendo il 

controllo di gestione in tre elementi caratterizzanti: 

• la componente sistemica/processuale; 

• la componente del sistema informativo; 

• la componente organizzativa. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’obiettivo è quello di identificare cosa misurare e come 

farlo. Tutto ciò si deve basare sull’analisi dei fattori critici e di successo del business di 

riferimento collegandosi all’analisi SWAT, ossia l’analisi dei punti di forza, dei punti di 

debolezza, delle opportunità e delle minacce che l’impresa dovrà utilizzare e affrontare nel 

definire gli obiettivi strategici. Come già accennato, da questo aspetto e dalla mappa delle 

responsabilità nascono i parametri obiettivo, di cui comunque non si può dimenticare la 



14 

 

componente contabile, che sono il primo passo per la costruzione di un sistema di controllo di 

gestione in azienda. Riguardo al secondo punto invece sono già stati tratteggiati alcuni 

elementi, soprattutto per quanto i sistemi contabili e quindi il superamento della contabilità 

generale a favore della contabilità analitica, al fine di avere un sistema informativo che 

supporti le decisioni aziendali. Ai sistemi contabili, però, bisogna aggiungere il sistema del 

reporting, che è necessario soprattutto in aziende strutturate, affinché sia possibile 

riorganizzare tutte le informazioni, anche non di matrice contabile, per la formazione del 

Budget. Quest’ultimo è infatti il vero output informativo del controllo di gestione: sia chiaro 

che non basta redigere il budget per poter affermare che si sta implementando un sistema di 

controllo di gestione, ma questo è appunto un documento di sintesi con un valore 

importantissimo per il sistema del controllo di gestione. Infine viene esplicitato che il vero 

cardine del controllo di gestione sia l’organizzazione dell’attività d’impresa. Ci si riferisce 

alla mappa delle responsabilità e al fatto che tutte le variabili critiche debbano essere 

controllate da qualcuno, affinché si possa veramente applicare il controllo. Si noti che in 

questa elencazione manca un aspetto fondamentale del sistema del controllo, ossia il processo 

del controllo di gestione che consiste nel processo di retroazione in cui, seguendo gli obiettivi 

strategici, e quindi quel processo di continua analisi e ridefinizione degli obiettivi, si 

orientano i decisori verso gli obiettivi aziendali che è il vero scopo del controllo di gestione8. 

b) Ambito di applicazione (grandi aziende strutturate) 

Dopo aver dato una definizione di ciò che la dottrina intende definire con il controllo di 

gestione, avendo percepito che tale sistema consiste prima di tutto in una “forma mentis” che 

il decisore deve avere, è opportuno approfondire l’ambito di applicazione della disciplina. Nel 

definire il concetto di controllo di gestione sono state riscontrate delle difficoltà molto spesso 

dovute alla carente formazione che non di rado viene riscontrata tra gli operatori economici in 

questa materia.  Come già detto, essendo comunque il controllo di gestione una disciplina 

aziendalistica che utilizza soprattutto strumenti contabili, i soggetti che non hanno una 

formazione di questo tipo possono avere dei problemi a comprendere l’ambito di applicazione 

della disciplina. Questo appunto non vuol significare che gli imprenditori e tutti gli operatori 
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 Il controllo di gestione e la contabilità dei costi nelle PMI, IRDCEC, Documento n. 12 del marzo 2012 

commentato da Antonelli Valerio, Documento n. 12 dell’IRDCEC: controllo di gestione e contabilità dei costi 

nelle PMI, Contabilità Finanza e Controllo, n. 5 del 01/05/2012 
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economici che non hanno una formazione aziendalistica debbano essere tagliati fuori dall’idea 

di mettersi sul mercato. Sappiamo bene che la maggior parte degli imprenditori ha una 

formazione tecnica o commerciale e questo è un dato di fatto, non un aspetto negativo del 

panorama imprenditoriale. Infatti, l’affermazione precedente sulla non cultura aziendalistica 

della maggior parte degli operatori economici vuole essere invece un richiamo per coloro i 

quali si accingono ad approfondire il controllo di gestione in ambito pratico. E’ importante 

che questi ultimi sappiano che è strategico approfondire prima di tutto la dottrina, perché si 

tratta di una disciplina che va prima spiegata che applicata. 

Tra gli aspetti che vanno spiegati meglio c’è sicuramente l’ambito di applicazione. E’ comune 

che gli imprenditori percepiscano che l’oggetto di analisi di tale disciplina siano le grandi 

imprese strutturate. C’è da dire che questa credenza non è per nulla infondata, infatti è proprio 

sul modello dell’impresa multi business, che opera in diversi mercati, in cui l’organizzazione 

prevede una divisione delle deleghe decisionali, che si è costruita la disciplina del controllo di 

gestione. Tutti gli obiettivi fondamentali, ossia il controllo dell’efficienza di breve periodo, la 

governabilità del potere di delega, la capacità di indirizzare il modo di lavorare e pensare dei 

collaboratori verso la strategia aziendale, sono richieste in primis dall’esigenza delle grandi 

imprese strutturate, non delle piccole imprese. Nelle piccole imprese infatti l’imprenditore è 

(o vorrebbe essere) onnisciente, non ha quindi bisogno di reportistica per essere a conoscenza 

di ciò che accade in azienda perché sa (o crede di sapere) già tutto quello che occorre per 

governare l’efficienza e l’efficacia. I collaboratori sono pochi e molto spesso sono anche 

persone con rapporti personali stretti fra loro o con l’imprenditore stesso. Non è un 

eccezionalità che nelle piccole medie imprese lavorino insieme amici e parenti 

dell’imprenditore. Il potere di delega, sempre che sia realmente applicato, viene di solito 

gestito con persone che si conoscono e sulle quali prima di tutto si instaura un rapporto di 

fiducia personale che va oltre ad un curriculum e a delle referenze. Il controllo di gestione in 

questa configurazione non sembra necessario e per questo è visto come appannaggio 

esclusivamente delle grandi imprese strutturate. Per controllare la gestione aziendale, viste le 

caratteristiche di tali modelli d’impresa, si utilizzano metodi di indirizzo del personale più 

diretti: infatti non è strano che i dipendenti non si sentano esclusivamente tali, ma parte 

integrante dell’azienda e per questo siano influenzabili più facilmente coinvolgendoli, anche 

se non direttamente, nella gestione.  

Tra gli strumenti previsti dal controllo di gestione vi è il budget e quindi il processo che porta 

alla stesura di tale documento. E’ chiaro che il processo di budget è oneroso e comporta una 
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serie di adempimenti burocratici, che assumono un ruolo importantissimo in una realtà 

aziendale in cui è necessario riassumere più fasi del processo produttivo o scinderne altre, al 

fine di avere una base informativa su cui prendere le decisioni, o meglio, controllare che le 

decisioni prese in ottica strategica siano sviluppate in un ottica di efficienza. Le aziende 

strutturate hanno la possibilità impiegare del personale tecnico altamente specializzato per 

applicare la disciplina del controllo di gestione, ci si riferisce alla figura del controller. Le 

aziende strutturate possono inoltre obbligare i propri quadri, che hanno l’onere di gestire delle 

leve decisionali critiche, a relazionare in un certo modo e ad essere valutati e anche 

ricompensati in base a dei parametri obiettivo. Questi ultimi possono avere anche la funzione 

di orientare i manager verso la strategia aziendale. E’ chiaro che le piccole aziende non hanno 

i mezzi per tutto questo e che soprattutto il fatto di impiegare del personale nello sviluppo e 

implementazione del sistema del controllo di gestione è eccessivamente oneroso o comunque 

non in grado di fornire quegli stessi benefici che può portare l’applicazione di una tale 

disciplina in un' azienda strutturata.   

Gli scogli per l’applicazione del controllo di gestione in una struttura aziendale medio-piccola 

non sono però solo questi, infatti i maggiori problemi, anche nel caso di aziende ormai 

strutturate, sono dovuti anche alla mentalità imprenditoriale che molto spesso esiste tra gli 

operatori. L’imprenditore proprietario è una figura che senza dubbio prevale in azienda ed è 

opinione comune che questi sia poco disponibile a condividere il potere con altri soggetti. 

Come espresso sopra, è comune che accada, nel caso anche di imprese ormai strutturate ma 

con una mentalità ancora da piccola impresa, che la delega decisionale esista solo sulla carta 

perché alla fine il soggetto “delegato” interpella spesso, se non sempre l’imprenditore nelle 

decisioni, poiché costui ha ancora l’ultima parola definitiva. Molto spesso questo è dovuto 

dall’estrazione culturale dell’imprenditore ed alla sua esperienza, che magari ha sempre 

previsto un accentramento decisionale come base delle scelte operative dell’azienda. Come 

già affermato, non si può non ricordare che gli strumenti della contabilità analitica non sono 

sviluppati in tali imprese e ciò comporta una delle difficoltà nell’applicazione del controllo di 

gestione, specialmente nel caso di imprenditori con la volontà di voler controllare in prima 

persona tutta l’attività d’impresa senza servirsi di un vero processo di delega. Per tali 

motivazioni, secondo la dottrina, il campo di applicazione di un sistema di controllo di 

gestione non può che essere naturalmente un’azienda, che grande o piccola, abbia sviluppato 

un processo di delega decisionale vero. La contabilità analitica invece può aver ragione 
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d’esistere anche in strutture in cui il processo di delega non è ancora avanzato, purché sia ben 

chiaro il fabbisogno informativo di cui si necessita9. 

Si può affermare che è comune nel mondo delle PMI che gli strumenti della contabilità 

direzionale non siano moto diffusi, anche se non è molto chiaro di cosa si occupi e quale sia la 

sua definizione, infatti la dottrina le assegna almeno tre diversi significati: 

• come un sistema che consente di elaborare le informazioni con l’unico scopo di 

renderle utili al processo decisionale che si instaura nei diversi livelli 

dell’organizzazione: tale impostazione è conforme a quella proposta dalla letteratura 

anglosassone; 

• analogamente alla prima vi è sempre un sistema che consente di elaborare 

informazioni ai fini delle decisioni aziendali, ma tale sistema comprende anche la 

contabilità generale e il bilancio d’esercizio nel bagaglio dei suoi strumenti; 

• infine un’altra ipotesi, la più ampia, comprende l’intera struttura tecnico-contabile del 

controllo di gestione, compresa la contabilità generale e il bilancio d’esercizio, 

vengono quindi compresi tutti i sistemi di reporting e di analisi informativa all’interno 

dell’organizzazione aziendale.  

La posizione prevalente della dottrina italiana prevede che la contabilità direzionale includa 

tutti gli strumenti informativi al servizio dell’attività aziendale, quindi non solo per il 

controllo di gestione, ma anche per la redazione del bilancio d’esercizio, per le analisi di 

bilancio e per tutte le comunicazioni sociali necessarie. Tornando a quanto affrontato 

inizialmente, ossia alle difficoltà definitorie in cui molto spesso ci si imbatte affrontando 

questa materia, è necessario  distinguere bene le differenze che vi sono tra il concetto di 

contabilità direzionale e quello di controllo di gestione. Infatti, sottolineando di nuovo la 

natura processuale e organizzativa del concetto di controllo di gestione, rispetto alla natura  

informativa della contabilità direzionale, che al massimo può essere utilizzata come strumento 

di supporto al controllo di gestione, è necessario considerare come il controllo di gestione, nel 

senso di sostegno al decentramento decisionale, possa essere applicato solo in imprese con 

una vocazione non orientata all’onniscienza dell’imprenditore, bensì in aziende in cui vi sia 

una struttura organizzativa sviluppata. Allo stesso tempo la contabilità direzionale, secondo il 

concetto estensivo che esce dal panorama dottrinale italiano, viene applicata in tutte le 
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aziende. E' un dato di fatto che non tutte le aziende utilizzano allo stesso modo gli strumenti 

messi a disposizione dalla contabilità direzionale: verrà approfondito in seguito quali siano 

nello specifico tali strumenti, ma è senza dubbio importante affermare che non stiamo 

parlando della messa in pratica di una ricetta, ma di alcuni strumenti informativi che è 

opportuno utilizzare secondo le proprie necessità10. La normativa tributaria infatti impone a 

tutti gli imprenditori la tenuta della contabilità generale, e inoltre è sempre più comune che gli 

istituti di credito chiedano bilanci anche periodali per la concessione di linee di credito e 

garanzie. Quindi si può affermare che le imprese di piccole dimensioni utilizzino il sistema 

informativo della contabilità direzionale, perché obbligate dalla legge e per soddisfare la 

richiesta di informazioni dagli stakeholder esterni, in tale tipologia di imprese non è comune 

che la contabilità direzionale venga utilizzata come supporto per l’attività decisionale, in tal 

caso si applicherebbe anche se a livello molto debole, un sistema di controllo di gestione. 

Sarebbe già un grande passo avanti se anche gli imprenditori che dirigono aziende di piccole 

dimensioni utilizzassero le informazioni che derivano dai bilanci e dalla contabilità generale 

per direzionare le proprie decisioni o anche solo che ne tenessero conto. Sarebbe il primo 

passo per un orientamento verso l’importanza delle informazioni in azienda che forse le nuove 

generazioni di imprenditori cominceranno a considerare. Oggi infatti molti imprenditori che 

dirigono aziende, anche di dimensioni non modeste, non sanno con quale utile hanno chiuso 

l’esercizio precedente. La scarsa cultura aziendalistica d'altronde può rende poco 

comprensibile il significato di tale valore, ma basare le proprie decisioni esclusivamente 

sull’andamento dei ricavi, che sono un dato di più facile comprensione, o sulla capacità di far 

fronte agli impegni finanziari utilizzando un sistema creditizio che fino a pochi anni fa era 

molto meno esigente di ora, può creare gravi problemi di gestione in un mercato come quello 

odierno in cui non si può sbagliare.  

Trattando di materie aziendalistiche, non si può prescindere dall’importanza dell’intuito 

dell’imprenditore nel successo di un progetto di crescita di un' azienda. Non è da tutti fare gli 

imprenditori e per definire cosa sia un imprenditore, oltre ad utilizzare il concetto giuridico di 

organizzatore di mezzi di cui si accennerà in seguito,  il modo migliore potrebbe essere quello 

di definirlo come un visionario: il pensiero di un imprenditore non è valutabile da un punto di 

vista di torto o di ragione,  l’importante è che la sua visione del business in cui opera  sia 

chiara e che sappia cogliere quali sono le variabili critiche con cui deve confrontarsi.  
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Considerando quindi che l’intuito è la caratteristica fondamentale per il successo di un 

imprenditore, non si può pensare di gestire un' impresa in un economia complessa e 

caratterizzata da rapidi mutamenti come quella di oggi senza il supporto di informazioni che 

aiutino a gestire le variabili critiche che bisogna affrontare. Il sistema informativo non può da 

solo governare un' azienda, ma un imprenditore visionario, che pensa di poterlo fare senza il 

suo supporto, è destinato sicuramente a non raggiungere gli obiettivi che sperava di ottenere. 

Il successo è raggiungibile coniugando l’intuito e le informazioni sia nelle piccole che nelle 

imprese più strutturate11. In altre parole i sistemi di controllo servono a diminuire la 

propensione al rischio dell’imprenditore e a sviluppare la cultura aziendale e le competenze 

manageriali; altra cosa è l’intuito, che può essere considerato come l’elemento in grado di 

stimolare la creatività.   

E’ chiaro che ci sia nel panorama industriale italiano una mancanza importante dal punto di 

vista organizzativo ed informativo, d'altronde in un paese in cui la grandissima parte delle 

imprese non occupa più di 15 dipendenti, questa non è di sicuro una stranezza. La sfida è 

appunto quella di dare gli strumenti agli imprenditori che decideranno di cogliere le 

opportunità di crescita che un sistema organizzativo ed informativo adeguato possono offrire. 

Vi sono delle situazioni e delle circostanze che senza dubbio favoriscono l’implementazione 

del sistema organizzativo. Tra questi si può considerare il caso di quelle aziende che ancora 

riescono in qualche modo a mettere in moto dei processi di crescita interna implementando la 

propria struttura operativa. Le nuove problematiche che vi saranno spingeranno il 

management ad abbandonare gli atteggiamenti accentratori che una struttura organizzativa più 

modesta era in grado di sopportare. Sarà obbligatorio utilizzare un processo di delega reale e 

non solo formale come magari si tenta di fare nelle imprese più piccole, cosicché 

l’imprenditore da padrone assumerà il ruolo di coordinatore. Anche il legislatore nel 

differenziare il lavoratore autonomo dall’imprenditore sottolinea il ruolo di “organizzatore” 

che quest’ultimo ha nell’esercitare un’attività economica12. Questo è un aspetto 

importantissimo che sottolinea come l’ambito di applicazione del controllo di gestione possa 

essere veramente un discriminante per definire le differenze che vi sono tra chi è solo 

formalmente un imprenditore e chi lo è veramente. Dividere il panorama delle imprese tra 

microimprese, PMI, e macro imprese solo in base a dei canoni di fatturato è abbastanza 

semplicistico e può essere utile per dei fini statistici, ma, dal punto di vista 
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dottrinale,  dovrebbe essere l’organizzazione il  discrimine tra le microimprese e tutto il resto. 

Quindi per costruire un sistema organizzativo, un' impresa destinata a crescere deve 

considerare che vi sarà più la possibilità di raccogliere delle informazioni frammentate, ma si 

presenterà anche la necessità di dotarsi di un sistema informativo adeguato in grado di 

controllare le azioni dei responsabili, monitorando se gli obiettivi di crescita siano 

effettivamente raggiunti.  

Si può effettuare comunque una distinzione tra le imprese che hanno la necessità di utilizzare 

il controllo di gestione per supportare l’attività dei decisori. Esistono le imprese che possiamo 

definire come “propulsive” in cui non è appunto la crescita dimensionale, ma l’attuazione di 

innovazioni produttive e commerciali, dovute all’elevata dotazione manageriale, all’intuito 

dell’imprenditore e ad una struttura informativa ed organizzativa adeguata, a determinare il 

loro successo. Grazie all’organizzazione, secondo alcune posizioni dottrinali, possono essere 

chiamate “grandi imprese di piccole dimensioni”. Queste si differenziano dalle c.d. aziende 

“adattive”, ossia quelle legate ad obiettivi di breve periodo, che utilizzano strumenti di 

apprendimento imprenditoriale collegate all’esperienza concreta (learning by doing). Il punto 

fondamentale di tale approccio è la prosecuzione del modus operandi di affrontare il mercato 

dall’imprenditore,  senza porsi il problema di un cambiamento strategico, se non quando 

diventa insostenibile le permanenza sul mercato. Di solito, quando avviene, vi sono delle 

conseguenze traumatiche per tutta l’impresa.  Tale approccio prevede lievi ma continue 

modifiche al prodotto o al servizio offerto, provocando così un adattamento al mercato.  Tale 

sistema di fare impresa non è appunto immune dalla necessità di essere governato attraverso 

sistemi informativi e di controllo  capaci di organizzare l’attività d’impresa. Tali contesti sono 

forse i più complicati, perché, pur essendoci la necessità di adottare il controllo di gestione, la 

scarsità delle risorse manageriali rende difficile l’applicazione dei processi necessari a questo. 

Gli scogli maggiori sono costituiti dalla difficoltà nell’elaborare le informazioni, ma 

soprattutto dall’incapacità dei decisori di capirne l’importanza. Il problema si accentua 

considerando che tali realtà sono comunque la maggioranza del nostro panorama industriale13.  

Tra le situazione classiche in cui si riscontra l’esigenza e si tocca con mano l’importanza di un 

sistema organizzativo adeguato, va citata la sostituzione di un capo azienda nelle imprese con 

un importante connotato familiare. Solitamente l’imprenditore viene visto come il detentore e 

il garante di quel patrimonio intangibile costituito dal bagaglio di esperienze e di conoscenze 
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maturate in molti anni di esperienza e il successo per molte aziende a conduzione familiare è 

determinato soprattutto da questo tipo di ricchezza, che difficilmente può essere in tutto e per 

tutto trasmessa anche tra padre e figlio. Da qui nasce la necessità di predisporre sistemi e 

strumenti di management in grado di trasmettere le informazioni e di supportare la delega 

decisionale.  

Come si può notare vi è una sfida importante da cogliere per gli imprenditori e per coloro che 

assistono le imprese come consulenti. Il controllo di gestione ha un ambito d’applicazione 

vastissimo che va dal settore pubblico al settore privato, dalle piccole alle grandi aziende. 

Senza dubbio, come è già stato ricordato più volte, tale disciplina è stata inventata da coloro 

che hanno per primi la necessità di trattare e utilizzare le informazioni a fini organizzativi. 

Tale bisogno deve essere soddisfatto soprattutto nelle grandi imprese strutturate e quindi non 

è un caso che la disciplina sia stata inventata proprio per quell' ambito di applicazione. Ciò 

non significa che non possa essere utilizzata anche da coloro i quali, fino a quel momento, 

non avevano sentito la stessa necessità. E’ chiaro che non si tratta di una disciplina dogmatica, 

ma è altresì errato considerarla come una materia che si può apprendere grazie allo studio di 

uno o più manuali. La dottrina si assume l’onere di introdurre cosa sia il controllo di gestione, 

di fornire al lettore degli spunti concettuali affinché possa orientarsi prima di tutto da un 

punto di vista terminologico, ma non è in grado di insegnare come applicarlo e come 

sfruttarlo al meglio. In altre parole si tratta di una materia del tutto pratica, per la quale non 

esistono delle formule o delle regole indiscutibili. Proprio per questo, il paragone che si fa tra 

il controllo di gestione ed un abito di sartoria, costruito con le misure ed i gusti 

dell’indossatore, è molto azzeccato e  ci permette di capire che ogni azienda ha le sue 

esigenze e le sue caratteristiche, che ogni volta in cui si affronta un nuovo caso non bisogna 

dare nulla per scontato, che ciò che va bene per la soluzione del problema di un’impresa può 

causare gravi danni per un’altra. Possiamo infine affermare che la contabilità direzionale, 

intesa nel senso più ampio che la dottrina italiana prevede, ha un ambito di applicazione 

vastissimo tra tutti coloro che necessitano di informazioni e che devono saperle gestire, 

mentre il controllo di gestione ha un ambito di applicazione un po’ più ristretto perché 

comprende tutte le aziende gestite con un processo di delega effettivo. L’errore è pensare che 

questo possa avvenire solo nelle grandi aziende strutturate, mentre anche le piccole imprese 

hanno grandi potenzialità e possono puntare a crescere, magari in un mercato di nicchia, senza 

ambizione di diventare grandissime strutture, pur essendo organizzate in modo da puntare ad 

avere un sistema organizzativo che necessita del controllo di gestione. 
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Il controllo di gestione nel terzo settore 

Nell’affrontare la tematica del controllo di gestione e di come questo possa essere applicato 

nei vari contesti economici, non si può dimenticare come anche in aziende in cui non è la 

massimizzazione del profitto lo scopo sociale, stia prendendo piede l’esigenza di controllare 

l’efficacia e l’efficienza attraverso il controllo di gestione. E’ evidente che si conferma quanto 

già accennato, ossia che non esiste un manuale di applicazione della disciplina, ma che questa 

è come un abito sartoriale che si deve adattare alle diverse situazioni. Quindi, affrontando la 

tematica delle associazioni senza scopo di lucro, si può comprendere la duttilità di questa 

materia, della quale, conoscendola in modo approfondito, si possono apprezzare i risvolti 

tutt’altro che accademici. Pur trattandosi di aziende con organizzazioni e obiettivi totalmente 

diversi, il fatto di avere una missione e  di doverla portare a termine senza sprecare risorse 

consente al controllo di gestione, che come sappiamo è considerato una pratica aziendalistica 

inventata per le aziende orientate al profitto, di poter giocare un ruolo da protagonista anche 

in questo tipo di sfide. Se infatti un tempo il mondo del no profit veniva visto, per la 

comunanza degli obiettivi, concettualmente vicino al concetto di assistenzialismo statale, 

figlio a sua volta di quell’assistenzialismo cattolico che per secoli è stato l’unica vera forma di 

tutela di diritti fondamentali dell’uomo, oggi a causa anche delle modalità con cui tali 

obiettivi vengono perseguiti è caduta  tale vicinanza concettuale e il mondo del no profit viene 

definito anche come terzo settore, ossia gli viene data la stessa importanza nel mondo 

economico e sociale che gli studiosi assegnano allo stato e al mercato in generale. Non si può 

comunque dimenticare l’importanza che ha avuto l’Enciclica Papale “Caritas in Veritate” 

nella caduta della contrapposizione tra ambito profit e ambito no profit insieme alla 

trasformazione che c’è stata negli enti no profit che sono passati dal effettuare un attività di 

sensibilizzazione in ambito sociale ad un perseguimento vero e proprio di obiettivi che una 

volta sembravano appannaggio solo ed esclusivamente di certe istituzioni sovraordinate.  

Negli enti pubblici è già presente una pressione non indifferente sulle modalità in cui vengono 

impiegate le risorse: non è nuova infatti l’applicazione di sistemi di controllo di gestione ad 

esempio nel settore sanitario, non solo perché è largamente condivisa l’opinione che nel 

momento in cui vengono impiegate risorse pubbliche ci sia la necessità di una reportistica su 

l’attività svolta. Il problema è che molto spesso, in questo ambito il controllo di gestione 

viene identificato con la reportistica, di cui, come sappiamo, ne è solamente una componente. 

Quindi il controllo di gestione, inteso come un sistema integrato di tecniche gestionali volte a 

fornire al vertice dell’organizzazione un supporto all’organizzazione quotidiana in una logica 



23 

 

di efficacia ed efficienza, è uno strumento importantissimo per chi si accinge a sviluppare 

delle proposte anche no profit con una discreta rilevanza patrimoniale. Il c.d. terzo settore è 

già favorito da questo punto di vista, perché senza dubbio i finanziatori, che sono tali con atti 

di mera liberalità che molto spesso non sono di natura monetaria, pretendono di destinare le 

proprie donazioni o le proprie capacità a progetti concreti, ossia orientati all’efficacia. Infatti 

nell’affrontare il fenomeno del c.d. terzo settore non si può che partire sottolineando il 

successo che ha avuto negli ultimi anni questo fenomeno, grazie proprio alla grande 

innovazione ideologica che hanno queste tipologie di enti privati ponendosi nel sistema con 

l’obbiettivo di perseguire degli scopi sociali. In altre parole il terzo settore è quello formato 

dal complesso di istituzioni che si collocano tra lo Stato e il mercato: si tratta di soggetti 

organizzativi di natura privata, ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione 

pubblica o collettiva. Tra le tipologie di enti che facciamo rientrare nel terzo settore troviamo 

le cooperative sociali e il mondo dell’associazionismo sociale, il volontariato, nonché le ONG 

(organizzazioni non governative), le ONLUS, ecc… E’ evidente che gli enti privati hanno un 

approccio più efficientistico nel perseguire la propria attività rispetto all’amministrazione 

pubblica che sappiamo funzionare con un ottica di bilancio previsionale redatto sulla base dei 

saldi dell’anno precedente, aumentati o diminuiti di una certa percentuale, a seconda di quale 

sia il sentimento politico di chi lo redige.  Sia l’aspetto c.d. statico del controllo di gestione, 

ossia il sistema informativo, che quello dinamico, che si configura nel processo di controllo, 

possono essere oggetto di applicazione nel c.d. terzo settore, e utilizzati come uno strumento 

di difesa dalle imperfezioni con le quali qualsiasi organizzazione deve fare i conti. Le 

principali fasi del controllo di gestione applicato al terzo settore possono essere così elencate: 

• analisi storica ed attuale della performance su risultati di natura economico finanziaria 

e sull’aumento/diminuzione del numero dei soci/associati; 

• programmazione/pianificazione che consiste nell’individuazione degli obiettivi sociali 

e nella possibile redazione del budget; 

• fase di comunicazione interna che è caratteristica delle organizzazioni no profit per 

l’importanza di coinvolgimento dei soci/associali alle decisioni aziendali e 

all’organizzazione dell’attività produttiva; 

• fase di attuazione operativa che consiste nel rendere applicabili le procedure 

pianificate nel corso dell’esercizio; 

• fase di controllo che consiste nell’analisi degli scostamenti e nei vari procedimenti di 

feedback e feedforward; 
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• fase di reporting con l’obbiettivo di coordinare e controllare le attività.  

L’importante è non confondere pratiche reportistiche di mera burocrazia, le quali anzi 

appesantirebbero il lavoro di persone che magari si impegnano gratuitamente per la 

realizzazione degli obiettivi, con il controllo di gestione. E’ importante segnalare come 

nell’ambito del mondo dell’associazionismo e del terzo settore in generale sia importante 

rendicontare e governare in un senso di buona amministrazione orientato all’efficacia e 

all’efficienza, tutto ciò per guadagnarsi quella credibilità fondamentale per avere la possibilità 

di realizzare i propri obiettivi sociali. Credibilità che, come in tutti gli ambiti, è tanto difficile 

ottenerla,  quanto rapido perderla14. 

Il settore pubblico 

Un orientamento all’efficacia e all’efficienza portato dall’utilizzo del controllo di gestione 

può essere utile anche a modificare lo stesso concetto di “spesa” pubblica in “investimento” di 

risorse pubbliche. Infatti l’utilizzo che viene effettuato in gergo tecnico della parola “spesa” 

avvicina di più il concetto di utilizzo di risorse pubbliche alle “spese” che ognuno di noi 

effettua per il soddisfacimento dei propri bisogni, piuttosto che all’utilizzo delle risorse 

aziendali per raggiungere gli obiettivi di un' impresa. C’è da dire che la stessa spesa pubblica 

serve per soddisfare appunto quei bisogni che, secondo le varie opinioni socio-politiche, 

vengono considerate fondamentali per ciascun cittadino come ad esempio la salute. Quindi, da 

un certo punto di vista, è anche logico che si utilizzi il concetto di “spesa”, che è riconducibile 

al soddisfacimento di un bisogno, rispetto al concetto di investimento, che è riconducibile 

all’impiego di capitali per l’ottenimento di una rendita. Ma è necessario anche considerare 

che, quando si parla di “spesa”, è il soggetto che spende a decidere di soddisfare un proprio 

bisogno, mentre un ente pubblico, quando utilizza delle risorse economiche,  per definizione 

non soddisfa dei bisogni propri ma quelli di uno o più cittadini che di fatto sono degli utenti 

dell’ente pubblico. La posizione dell’ente pubblico, da questo punto di vista, è quindi 

paragonabile più a quella dell’imprenditore che utilizza delle risorse per soddisfare dei 

bisogni di altri con il fine di realizzare un utile, rispetto a quella di chi utilizza le risorse che 

ha a disposizione come meglio crede per soddisfare dei bisogni propri. L’imprenditore per 

fare questo deve essere efficace, ossia gli output che produce devono essere in grado di 

soddisfare i bisogni dei clienti: questo è appunto un obiettivo di efficacia. Il settore pubblico 
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molto spesso impiega risorse senza porsi degli obiettivi di efficacia, spendendo come se fosse 

esso stesso il soggetto che deve soddisfare il proprio bisogno. E’ per questo che il controllo di 

gestione può e deve essere importante per  assegnare degli obiettivi di efficacia ed efficienza 

alle modalità in cui vengono impiegate le risorse pubbliche. Tornando al terzo settore, il 

successo che ha nel panorama economico e sociale è sicuramente dovuto all’approccio 

diverso che tale genere di enti hanno nel gestire la propria attività. E’ chiaro che coloro i quali 

impiegano il proprio tempo o le proprie risorse economiche liberamente, senza avere un 

ritorno diretto materiale, o meglio avendo una ricompensa preziosissima, ossia la possibilità 

di raggiungere degli obiettivi di rilevanza sociale, hanno le idee chiare su ciò che deve essere 

raggiunto, che di solito, anche se possono essere di modesta rilevanza numerica, sono invece 

degni di nota per il significato e per il messaggio che chi vi partecipa contribuisce a 

diffondere. Avere le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere, e avere la determinazione per 

farlo sono senza dubbio i primi aspetti importanti da considerare per definire la forma mentis 

di chi ha intenzione di utilizzare un sistema procedurale come il controllo di gestione che ha 

proprio l’obiettivo di assistere l’organizzazione a portare a termine i propri obiettivi 

efficientemente. Il mondo del terzo settore è senza dubbio fra i più adatti all’applicazione 

degli strumenti del controllo di gestione. Consideriamo che quel mondo è composto 

prevalentemente da piccole realtà ed una prima ma sicuramente non approfondita analisi può 

portare a ritenere che non sia l’ambiente adatto per essere gestito con una concezione 

procedurale e sistemica come è previsto classicamente dal controllo di gestione. Nulla di più 

errato perché proprio il terzo settore è l’esempio di come anche le piccole realtà con le idee 

chiare e la necessità di essere orientati all’efficienza sono le più adatte per l’applicazione di 

tale disciplina che, come è già stato affermato, non deve corrispondere ad un appesantimento 

burocratico ma ad un semplice orientamento alla missione in un ottica di efficienza, regola 

principale del buon padre di famiglia che ha a che fare con scarse risorse. 
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CAPITOLO 2  

SUPPORTO INFORMATIVO ALL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

Premessa 

Abbiamo visto come la dottrina inserisce il sistema informativo in quella componente del 

controllo di gestione che viene definita come statica. Questo è per differenziarlo dalla parte 

che è definita dinamica che consiste nel vero e proprio processo di controllo. C’è però da dire 

che è un po’ riduttivo definire il sistema informativo come statico perché, pur rappresentando 

una semplificazione definitoria, in questo modo si determina uno sviamento rispetto al vero 

significato di cosa sia un’informazione. Il concetto d’informazione è, infatti, spesso utilizzato 

in maniera difforme rispetto al suo significato. Il problema è che molto spesso si confondono i 

dati con le informazioni e molte volte i due sostantivi sono utilizzati erroneamente come 

sinonimi. Infatti, il sostantivo “dato” nella lingua italiana ha un significato ben specifico: 

“Ciascuno degli elementi di cui si dispone per formulare un giudizio, o pervenire alla 

soluzione di un problema…”. Il significato che la lingua italiana attribuisce invece al 

sostantivo informazione è diverso: “Notizia o nozione raccolta o comunicata nell’ambito di 

un’utilizzazione pratica o immediata…”.15  Si deduce che la differenza sta nel fatto che 

l’informazione non è semplicemente un dato ma che è l’azione di diffusione di alcuni dati 

raccolti e analizzati. Tra i dati e le informazioni vi è quindi un’attività prodromica di raccolta, 

analisi e reporting. Informare è quindi un processo complesso che impiega risorse umane e 

finanziarie. E’ chiaro che, essendo noi degli animali razionali che elaborano dati per 

estrapolare informazioni automaticamente, sia facile perdere di vista la differenza concettuale 

tra fornire dei dati e fornire delle informazioni. Chi gestisce il sistema informativo esegue 

un’attività tutt’altro che statica perché ha appunto il compito importantissimo di trasformare i 

dati in informazioni. Quest’attività ha un valore altissimo che molto spesso non è percepito. 

Per comprenderne la portata si può confrontare il valore di qualsiasi impresa con quello della 

stessa in una situazione ipotetica in cui siano cancellate tutte le informazioni necessarie per il 

suo funzionamento. Come se tutto d’un tratto non fosse più possibile utilizzare le conoscenze 

del personale aziendale. Tal esempio abbastanza irrealistico è comunque indicativo per far 

comprendere che le informazioni sono il vero valore di un’impresa e che chi non le sa 

utilizzare in maniera adeguata è come se avesse dei macchinari all’avanguardia e molto 

competitivi, ma non fosse capace di utilizzarli. Da qui l’importanza delle informazioni, 

                                                           
15 I significati sono tratti da: G. Devoto, G. C. Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier S.p.a., 1992  



27 

 

soprattutto in azienda. Questo ci porta a comprendere che i dati non mancano mai, al massimo 

non si hanno le capacità per sfruttarli. Infatti, il sistema informativo aziendale è formato 

dall’insieme dei flussi d’informazioni necessari per lo svolgimento dell’attività aziendale, 

compresa l’attività decisionale. Nel sistema informativo è importante che vi siano investite 

delle risorse sia tecnologiche che umane. Queste hanno il compito di recuperare i dati generati 

degli eventi aziendali per trasformarli in informazioni che saranno necessarie per il 

funzionamento dell’azienda sia tramite l’utilizzo sia ne, fanno gli stakeholder interni che 

quelli esterni16. 

 

a) Supporto informativo obbligatorio e ambito di applicazione   

Si è già trattato brevemente del sistema informativo obbligatorio all’attività di controllo. I 

documenti che lo compongono dipendono dalla normativa fiscale e civilistica.  

Innanzi tutto è necessario sottolineare la ratio legis che si desume dalla disciplina fiscale e 

civilistica per quanto riguarda il sistema informativo, infatti sono molteplici gli obiettivi che il 

legislatore cerca di perseguire attraverso queste due discipline.  

Per quanto riguarda gli obblighi fiscali, i documenti obbligatori si possono dividere in due 

famiglie: 

                                                           
16 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2012, pagg. 958-960 
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• quelli previsti ai fini delle imposte sui redditi; 

• quelli previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

Per quanto riguarda le imposte sui redditi vi è l’obbligo di: 

• tenuta delle scritture contabili;  

• redigere l’inventario e il bilancio a norma dell’art. 2217 c.c. (vi è un chiaro rinvio alla 

normativa civilistica); 

• tenuta del registro dei beni ammortizzabili.17 

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto vi è l’obbligo: 

• di fatturazione e registrazione di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA; 

• di tenuta dei registri delle operazioni rilevanti ai fini IVA. 18 

Inoltre in entrambi i casi è necessario adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi previsti. 

La legislazione civilistica, utilizzando come base il c.d. modello economico-finanziario19, 

persegue lo scopo di informativa agli stakeholder degli avvenimenti aziendali. In pratica il 

bilancio d’esercizio rappresenta il rendiconto delle operazioni di gestione che è utile a fornire 

con chiarezza e attendibilità un informativa di sintesi in merito agli eventi che hanno 

interessato l’attività aziendale nel corso di un esercizio, evidenziando il patrimonio utilizzato 

e il reddito conseguito dalle operazioni di gestione20.    

Il Codice Civile prevede che chi esercita un’attività commerciale sia obbligato, come già 

accennato, alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, nonché tutte le altre 

scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.21 

 Il Codice Civile prevede che il bilancio d’esercizio sia costituito appunto da: 

• stato patrimoniale; 

                                                           
17 Artt. 13 ss D.P.R. 600/1973. Si vuole sottolineare come il legislatore preveda delle semplificazioni per alcune 
categorie di contribuenti che non sono oggetto di questa trattazione. 
18 Artt. 21 ss D.P.R. 633/1972. Si vuole sottolineare come il legislatore preveda delle semplificazioni per alcune 
categorie di contribuenti che non sono oggetto di questa trattazione. 
19

 Sostero U. – Buttignon F., Il modello economico finanziario, Giuffrè Editore, Milano, 2002. Cap I, tra le righe 
la definizione può essere riassunta: “In questo capitolo, in particolare, il modello economico-finanziario viene 
inteso come mezzo di rappresentazione consuntiva dell’impresa nel suo complesso (approccio totale), attraverso 
una strumentazione di tipo contabile, che si concretizza nel bilancio d’esercizio.” 
20 Santesso E. – Sostero U., I principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il Sole 24 Ore Spa, Milano, 2006. Pag. 
2. 
21 Art. 2214 ss c.c 
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• conto economico; 

• nota integrativa.22 

Inoltre il bilancio deve essere corredato da una relazione sulla gestone che viene redatta dagli 

amministratori che ha per oggetto la situazione della società e l’andamento complessivo nei 

vari settori in cui l’impresa ha operato.23 

I principi contabili internazionali prevedono inoltre altri documenti per la presentazione del 

bilancio d’esercizio: 

• il prospetto delle variazioni del patrimonio netto; 

• il rendiconto finanziario; 

• un informativa che elenchi i principi contabili rilevanti e altre note esplicative.24 

I principi contabili nazionali prevedono che il rendiconto finanziario, il prospetto delle 

variazioni del patrimonio netto e l’informativa sui principi contabili rilevanti e su altre note 

esplicative siano contenute nella nota integrativa.25 

Secondo la normativa italiana i due principi fondamentali con cui deve essere redatto il 

bilancio d’esercizio sono: 

• chiarezza; 

• rappresentazione veritiera e corretta.26 

Deve essere rilevato quindi che il rispetto di questi due principi previsti dal legislatore può 

essere rispettato solo ed esclusivamente redigendo i bilanci con logiche conoscitive e con 

funzioni di oggettiva informazione. In altre parole le c.d. “politiche di bilancio” che 

conducono il redattore dello stesso a perseguire altri fini che non siano la mera informazione 

non rispettano tali principi. Il redattore non deve quindi suggerire giudizi o tentare di portare 

il lettore del bilancio ad effettuare alcune valutazioni e non altre27.  

                                                           
22 Art. 2423, co. 1 c.c. Si vuole sottolineare come il legislatore preveda delle semplificazioni per alcune categorie 
di contribuenti che non sono oggetto di questa trattazione. 
23 Art. 2428, co. 1 c.c. Si vuole sottolineare come il legislatore preveda delle semplificazioni per alcune categorie 
di contribuenti che non sono oggetto di questa trattazione. 
24 IAS 1, Presentazione del bilancio, par. 10.  
25 OIC 12, Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, 30 
maggio 2005, pag. 4-5  
26 Art. 2423, co. 2 c.c. 
27  Santesso E. – Sostero U., I principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il Sole 24 Ore Spa, Milano, 2006, pag. 
3 
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Tra le influenze più comuni c’è ad esempio quella della normativa fiscale la quale prevede 

certi meccanismi che non è detto coincidano con la realtà dei fatti. Pensiamo alle logiche di 

ammortamento o alle svalutazioni dei credi: si tratta di concetti che con un’ottica fiscale 

devono essere trattati nel modo più chiaro e determinato possibile affinché non vi siano dubbi 

sulla liceità ai fini fiscali dei calcoli che vengono effettuati per il conteggio delle imposte. Ciò 

però non vuol dire che tali principi siano corretti da un punto di vista di correttezza e 

veridicità dell’informativa sugli accadimenti aziendali. Infatti la normativa civilistica non 

prevede delle regole così stringenti come avviene nel caso della normativa fiscale per quanto 

riguarda le valutazioni delle poste in bilancio. Il principio della rappresentazione veritiera e 

corretta viene infatti interpretato con una rappresentazione veritiera dei dati oggettivi e una 

valutazione corretta dei dati con un contenuto più soggettivo, ossia il rispetto dei principi 

contabili nell’effettuazione delle stesse. E’ necessario quindi fornire un’informativa sugli 

accadimenti aziendali che rappresenti al meglio la situazione effettiva tenendo conto tra gli 

altri dei principi di prudenza e di competenza. 

Altro punto dolente è ad esempio l’influenza che i manager hanno dal punto di vista della 

gestione: affermare infatti che per redigere un bilancio è necessario non essere influenzati 

mentalmente dai fatti fiscali o di gestione è un principio fondamentale ma non di facile 

applicazione. Senza dubbio però il bilancio d’esercizio deve essere redatto in modo estraneo 

dalle valutazioni utili ai fini gestionali che se mai riguardano i reporting previsti dal sistema 

del controllo di gestione.  

b) Necessità di superare il supporto informativo obbligatorio   

Il supporto informativo è senza dubbio lo strumento fondamentale utilizzato dall’imprenditore 

per prendere le decisioni in ambito aziendale. Analizzando bene le modalità con cui vengono 

assunte importanti decisioni, non solo in campo aziendale, bisogna considerare che spesso è 

presente un sistema informativo che è determinante nell’attività decisionale. Per fare un 

esempio, pensiamo al settore medico-sanitario: le diagnosi, affinché siano attendibili, devono 

essere supportate da approfonditi esami, che vengono fatti con l’utilizzo di apparecchiature 

all’avanguardia. Escludendo coloro i quali si rivolgono a soggetti dalla dubbia professionalità, 

che comunque, come documentato spesso dalle cronache, esistono,  nessuno di noi darebbe il 

proprio assenso a farsi curare, con il rischio di avere pesanti effetti collaterali, senza una 

diagnosi supportata da strumenti informativi in grado di essere determinanti sulle conclusioni 
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effettuate dai medici. Allo stesso tempo, per questioni deontologiche, gli stessi medici non 

dovrebbero procedere a somministrare ai pazienti trattamenti invasivi o comunque con il 

rischio di effetti collaterali importanti senza essere supportati dal sistema informativo che 

indirizza o per lo meno conferma le proprie diagnosi. Senza scomodare il settore medico-

sanitario, utilizziamo sistemi informativi di vario genere anche in attività di tutti i giorni: 

pensiamo a quando guidiamo un automobile in cui le informazioni che ci provengono dal 

cruscotto sono fondamentali per le decisioni che si prendono nella guida. Ne consegue quindi 

che divengono importantissime  le informazioni che ci portano alle decisioni e il grado di 

attendibilità del sistema informativo che utilizziamo aumenta a seconda del grado di 

importanza delle decisioni che vengono prese. Detto questo ne consegue che è 

importantissimo per l’imprenditore basare le proprie decisioni su un sistema informativo,  e 

che questo debba anche essere il più attendibile possibile.  

E’ impensabile  quindi, che un organizzazione complessa possa essere amministrata senza 

l’utilizzo di un sistema informativo. Il compito di tale strumento è quello di fornire ai membri 

dell’organizzazione un supporto all’espletamento delle proprie mansioni e, considerando le 

funzioni più dirigenziali,  su quali interventi correttivi debbano essere operati per 

amministrare più efficacemente l’impresa. I sistemi contabili dovrebbero avere in primis 

questa funzione e possono essere divisi in due macro gruppi: 

• la contabilità generale; 

• le contabilità speciali, fra le quali spicca per importanza la contabilità analitica; 

• il sistema del budget.28 

Dalla contabilità generale alle contabilità speciali 

Lo scopo principale della contabilità generale è la determinazione del reddito di esercizio e 

del connesso capitale di funzionamento. Essa si focalizza sui rapporti intercorrenti tra 

l’impresa e i terzi, e il momento della rilevazione contabile si riferisce alla manifestazione 

numeraria dell’operazione. L’obiettivo di tale contabilità è la redazione del bilancio 

d’esercizio che, come già accennato sopra, è normato dalla legge. Per questo si tratta di un 

genere di contabilità con delle caratteristiche ben precise, il fatto che i redattori del bilancio 

d’esercizio debbano adeguarsi alla normativa e ai principi contabili ha un importante 

                                                           

28 Facchinetti I., Contabilità analitica calcolo dei costi e decisioni aziendali, Il sole 24 Ore Pirola Spa, Milano, 
1997, pag. 4-6 
 



32 

 

conseguenza: le poste dei bilanci di varie imprese possono essere confrontate tra loro poiché 

dovrebbero rispettare gli stessi principi di formazione. Dovrebbe infatti essere possibile 

confrontare due o più bilanci depositati in camera di commercio, avendo una ragionevole 

omogeneità delle caratteristiche dei dati contenuti nelle medesime voci dei bilanci. Questo 

aspetto è importante per lo stakeholder esterno che, non potendo per evidenti ragioni valutare 

adeguatamente le dinamiche interne, può comunque confrontare i dati che provengono dai 

bilanci d’esercizio di società appartenenti allo stesso settore per effettuare le proprie 

valutazioni.29La contabilità generale è percepita da molti imprenditori come un obbligo 

“fiscale”, in verità, come già esposto sopra, se mai si tratta di un obbligo “civilistico”. Il 

riferimento alla fiscalità però non è un caso, perché, a parte il fatto che la fiscalità in qualsiasi 

impresa dipende soprattutto dalla contabilità generale, definirlo appunto un obbligo “fiscale” 

in gergo sta a significare un obbligo esoso e non legato ai fini della gestione. Infatti i limiti 

evidenti della contabilità generale sono sostanzialmente: 

• il riferimento alla gestione globale; 

• il riferimento alla gestione passata. 

L’oggetto di rilevazione, come già accennato, riguarda il rapporti tra l’impresa e i terzi, non 

rilevano quindi le modalità d’impiego dei fattori produttivi e i rapporti interni che ci sono tra 

le varie parti che costituiscono l’azienda. I fattori produttivi vengano assorbiti in un unico 

calderone da cui usciranno dei risultati. Nella contabilità generale viene solo specificata la 

natura dei costi e dei ricavi, non rileva il modo in cui vengono impiegati i fattori produttivi e 

generati i risultati. Vengono inoltre rilevati solo operazioni eseguite, si tratta di una contabilità 

formata da rilevazioni consuntive. La velocità  di elaborazione dei dati può portare ad avere 

un sistema informativo quasi contestuale agli avvenimenti, ma si tratterà comunque di dati 

consuntivi seppure elaborati velocemente. Questo è un limite fondamentale per un sistema 

informativo utilizzato ai fini del controllo di gestione. Le decisioni si prendono sulla base di 

previsioni future, inutile specificare che in un sistema economico sempre in evoluzione il 

sistema informativo deve adeguarsi alle necessità dei decisori. Si dice che ogni imprenditore 

ha una visone del mercato sulla quale vengono basate le decisioni da prendere. Si tratta quindi 

di una propria configurazione mentale del mercato, ogni imprenditore ritiene, anche 

                                                           
29 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione : aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, 

2005, pag. 14-15 
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incoscientemente, che ad esempio: la qualità dei prodotti, piuttosto che la velocità di fornitura, 

oppure la disponibilità immediata in magazzino dei prodotti richiesti siano dei punti 

fondamentali strategici del proprio modello di business. Ai fini del controllo di gestione, per 

far si che vi sia la possibilità per applicare le proprie convinzioni è sicuramente importante far 

riferimento al passato e rendersi conto dei risultati ottenuti, ma è al futuro che bisogna 

guardare per non rischiare di rendersi conto dei cambiamenti delle caratteristiche del mercato 

di riferimento quando ormai è troppo tardi. Il sistemi informativo di riferimento del controllo 

di gestione è la contabilità analitica che fa parte dei sistemi contabili speciali, che possiamo 

dividere in: 

• contabilità IVA;  

• contabilità del personale; 

• contabilità delle immobilizzazioni; 

• contabilità di magazzino; 

•  contabilità analitica;30 

La contabilità IVA 

Oggetto di rilevazione di tale contabilità speciale è appunto la gestione degli obblighi imposti 

dalla legge ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto. Si tratta della contabilità 

“fiscale” per eccellenza nel senso che rappresenta esclusivamente un obbligo burocratico che 

non ha nulla a che fare con le necessità gestionali. La rilevazione della tipologia di operazione 

rilevante ai fini IVA è quindi importante per adempiere a dei meri obblighi di soggetto 

passivo d’imposta. Le rilevazioni sono quindi da effettuare in base agli adempimenti previsti 

di versamento dell’imposta e di comunicazioni/ dichiarazioni periodali. C’è da dire però che è 

presente un legame rilevante con la contabilità generale nel senso che, pur avendo scopi 

diversi di rilevazione, essi possono essere perseguiti quasi all’unisono. Come già esposto, lo 

scopo principale della contabilità generale è la rilevazione del reddito d’esercizio rilevando in 

partita doppia la componente finanziaria ed economica di un operazione commerciale. Come 

sappiamo, si tratta di rilevare tutti i rapporti che ci sono stati tra l’impresa e i terzi. La 

contabilità IVA ha in comune con la contabilità generale appunto questo: il focus dei rapporti 

tra l’impresa e i terzi. Essa comunque si limita a quei rapporti rilevanti ai fini IVA, quindi 

                                                           
30 Facchinetti I., Contabilità analitica calcolo dei costi e decisioni aziendali, Il sole 24 Ore Pirola Spa, Milano, 
1997, pag. 4-6 
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tutte le operazioni irrilevanti ai fini IVA non rientrano nei “Registri IVA”.31 Tali documenti 

devono essere stampati per obbligo di legge e costituiscono un elenco di tutte le operazioni 

effettuate in un esercizio (vendite, corrispettivi giornalieri e acquisti) a fini IVA. Le 

operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio il pagamento di un premio assicurativo, 

non sono così presenti in tali registri ma sono rilevanti ai fini della contabilità generale per la 

rilevazione del reddito d’esercizio. Si può quindi affermare che la contabilità generale, con 

una rappresentazione di insiemistica ha come oggetto sicuramente tutte le operazioni rilevanti 

ai fini iva, ma non solo quelle, quindi le operazioni della contabilità IVA sono un 

sottoinsieme della contabilità generale. Il legame importante che c’è tra la contabilità generale 

e la contabilità IVA è possibile grazie ai software di contabilità utilizzati dalle imprese e dai 

consulenti. Le rilevazioni di contabilità generale sono infatti normalmente effettuate 

contemporaneamente a quelle relative all’IVA. Solitamente, prima della redazione del 

Bilancio d’Esercizio, vengono effettuate quelle rilevazioni di operazioni verso i terzi che non 

riguardano la contabilità IVA. In questo modo vengono rispettati in toto gli adempimenti IVA 

e gli obblighi di rendicontazione previsti dalla contabilità generale.  

L’unico motivo di interesse che può rendere utile ai fini delle decisioni aziendali la contabilità 

IVA è costituito da quelle situazioni in cui vi sono ingenti crediti o debiti d’imposta da gestire 

finanziariamente. Nella maggior parte dei casi l’IVA rappresenta esclusivamente una partita 

di giro ininfluente ai fini delle decisioni che devono essere assunte dai manager. 

 

La contabilità del personale 
                                                           
31 Gli artt. 23-24-25 del D.P.R. 633/72 prevedono rispettivamente l’obbligo di tenuta del “Registro delle fatture 
emesse”, del “Registro dei corrispettivi” e del “Registro degli acquisti”. 
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Oggetto di rilevazione della contabilità del personale sono tutte le rilevazioni riguardanti le 

retribuzioni dei dipendenti e i rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi. Si differenzia 

dalla contabilità generale perché si può affermare che ne sia una componente. Lo scopo della 

tenuta della contabilità del personale è la rendicontazione economico finanziaria del rapporto 

con i dipendenti. Il fatto gli output della contabilità del personale vengono utilizzati dalla 

contabilità generale per la redazione del Bilancio d’Esercizio sottolinea lo scopo specifico di 

tale contabilità.  Può essere definita come una contabilità sezionale in quanto ha come oggetto 

una specifica sezione aziendale. Sinteticamente dividiamo le componenti del costo del lavoro 

così da rappresentare l’oggetto delle rilevazioni in questione. Innanzi tutto vi è la retribuzione, 

che si divide in: 

• retribuzione base; 

• scatti di anzianità; 

• premio di produzione; 

• superminimi;  

• indennità; 

• straordinari; 

• tredicesima e quattordicesima. 

Il costo della retribuzione per un’azienda è costituito dalla sommatoria di tutti gli elementi 

sopraesposti che la costituiscono, tale sommatoria verrà rappresentata nel Conto Economico 

del Bilancio d’Esercizio nella voce “Salari e stipendi” (9a). Tale importo non rappresenta però 

l’importo netto che i dipendenti riceveranno in busta paga, poiché il datore di lavoro ha 

l’obbligo di trattenere delle ritenute per adempiere, in qualità di sostituto d’imposta, agli 

obblighi previdenziali e fiscali dei dipendenti. Il costo del lavoro non è composto solamente 

dalle retribuzioni, ad esempio in capo al datore di lavoro vi sono anche gli “Oneri sociali” 

(voce 9b del Bilancio d’Esercizio), ossia obblighi previdenziali e assistenziali a favore del 

personale dipendente. In capo all’imprenditore vi è inoltre l’obbligo di accantonare un fondo 

per liquidare, all’atto dello scioglimento del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto 

a ciascun dipendente. Tale accantonamento costituisce un costo per il datore di lavoro che 

verrà appunto rilevato nel Bilancio d’Esercizio alla voce “Trattamento di fine rapporto” (9c). 

Lo schema del Bilancio d’Esercizio prevede inoltre altre due voci residuali per il costo del 

personale dipendente: il “Trattamento di quiescenza e simili” e “Altri costi”. Nel primo caso 
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(9d) devono essere rappresentati tutti gli accantonamenti a fondi diversi dal trattamento di 

fine rapporto, quali ad esempio:  

• i fondi di pensione costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge; 

• i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi 

per il personale dipendente; 

• i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

• i fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc;   

• i fondi di indennità suppletiva di clientela.   

Il secondo caso (9e) rappresenta prettamente una voce residuale in cui inserire appunto tutti 

gli altri costi per il personale come ad esempio: eventuali attività di svago, servizi formativi, 

assistenziali, ecc… 

Come si è cercato di rappresentare sintatticamente vi è una contabilità del personale che ha la 

funzione di rendicontare gli accadimenti economico/finanziari che riguardano i rapporti tra 

l’azienda e il personale. Tale rendicontazione è importante, oltre che per fini di gestione, 

anche per la redazione del Bilancio d’Esercizio. E’ stato infatti analizzato come i componenti 

più rilevanti del costo del personale impattino nel Conto Economico dell’azienda. Vi è un 

altro aspetto, relativo al rapporto tra la contabilità del personale con il Bilancio d’Esercizio 

che non è stato analizzato: tale questione riguarda la rendicontazione, che viene effettuata in 

sede di contabilità generale sulle poste finanziare di debito/credito nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, l’Erario e gli enti previdenziali ed assistenziali. Infatti, tenendo conto del ruolo di 

sostituto d’imposta del datore di lavoro, in sede di contabilità generale i risultati della 

rendicontazione della contabilità del personale non dovranno essere affrontati solo per gli 

aspetti economici ma anche in Stato Patrimoniale dal punto di vista finanziario.  

La contabilità del personale ha comunque un ruolo fondamentale dal punto di vista gestionale. 

Questo avviene soprattutto nelle imprese manifatturiere in cui vi è una notevole incidenza del 

costo del personale. Nell’effettuare le decisioni quindi il manager necessita anche dei dati che 

provengono dalla contabilità del personale. Tali dati sono importantissimi per effettuare un 

analisi dei costi puntuale e quindi, in una logica organizzativa del processo del controllo di 

gestione, divengono fondamentali per la costruzione dei parametri obiettivo, nonché per le 

attività di feedback o feedforward.  
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Tra l’altro la contabilità del personale è di solito tenuta in modo abbastanza puntuale anche 

nelle più piccole realtà. Questo avviene per gli obblighi fiscali e di gestione dei rapporti non 

solo con il personale stesso, ma come si è visto sopra, anche con gli enti previdenziali ed 

assistenziali. Quindi il fatto di utilizzare o meno tali dati per l’attività decisionale dipende 

esclusivamente dalla cultura del management proprio perché si tratta di dati che sono a 

disposizione per altri fini. Molto spesso la contabilità del personale è una risorsa dormiente 

preziosissima di cui non si sfruttano le potenzialità.  

La contabilità di magazzino 

La contabilità di magazzino ha come oggetto di rilevazione le variazioni del magazzino delle 

materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e delle merci. Anche le rilevazioni che 

interessano i prodotti in corso di lavorazione e i lavori in corso hanno le stesse finalità. I dati 

che escono dalla contabilità di magazzino sono senza dubbio importanti dal punto di vista 

gestionale per prendere le decisioni adeguate sul rifornimento del magazzino. L’analisi delle 

scorte, insieme ai dati che derivano dall’analisi della produzione e delle vendite sono la base 

per il controllo dell’efficienza in una struttura aziendale. L’orientamento che viene utilizzato 

maggiormente dalle imprese più evolute che necessitano di un controllo efficientistico sulle 

risorse impiegate nelle scorte è il c.d. just in time. Si tratta di un sistema di gestione delle 

scorte volto a minimizzare le risorse impiegate. Il concetto di base del just in time consiste 

sinteticamente nella scelta e nel coinvolgimento dei fornitori in modo che collaborino, come 

fossero dei soggetti interni all’azienda, con l’obiettivo di rendere più elastico e flessibile il 

sistema produttivo rispetto alla variabilità della domanda. Tale disciplina di origine 

giapponese è nota per il perseguimento dell’obiettivo di eguagliare le scorte iniziali a quelle 

finali attraverso un sistema informativo interno all’azienda, basato sui c.d. kan ban. Tale 

sistema prevede una procedura per gestire gli ordini in modo da impiegare il minor valore di 

risorse finanziarie possibili nel magazzino. La contabilità di magazzino non ha come unica 

finalità l’utilizzo dei dati ai fini del controllo di gestione, ma anche per la redazione del 

bilancio d’esercizio è importante valorizzare le scorte. C’è da dire che la valutazione delle 

scorte per la redazione del bilancio civilistico potrebbe essere diversa rispetto a quella 

effettuata come base informativa per il controllo di gestione.  Come già detto sopra, i fini 

delle rilevazioni sono differenti, infatti la normativa civilistica, integrata con i principi 

contabili, prevede il rispetto di due principi fondamentali per la redazione del bilancio:  

• Il principio di competenza;  
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• Il principio di prudenza. 

Il principio di competenza consiste nella determinazione del reddito d’esercizio, rilevando le 

operazioni in modo da imputare i costi e i ricavi che hanno esaurito la loro capacità di 

contribuire alla formazione del reddito dell’esercizio. Il principio di prudenza consiste invece 

nel utilizzare un principio di disparità nella rilevazione dei componenti positivi rispetto alla 

rilevazione dei componenti negativi. L’art. 2423 bis p. 1) del c.c. prevede infatti che: “la 

valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato” ossia che si possono rilevare esclusivamente gli utili 

realizzati ma che bisogna tenere conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la 

chiusura dell’esercizio.32 Tale principio è noto anche per la disparità del principio di 

rilevazione dei costi rispetto ai ricavi. Alla luce di ciò, l’art. 2426 c.c. 9) prevede: “le 

rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti 

al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minor; tale minor valore non può 

essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di 

distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;”. Quindi la norma 

prevede che le rimanenze  debbano essere iscritte in bilancio  al minor valore tra il costo di 

acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Il legislatore precisa inoltre che tale minor valore non possa essere mantenuto negli esercizi 

successivi nel caso in cui siano venuti meno i motivi, e che comunque i costi di distribuzione 

non fanno parte del costo di produzione. Al punto seguente, l’art. 2426 c.c prevede che: “il 

costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: 

"primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto 

differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza 

deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”. Quindi la legge prevede che 

in caso di beni fungibili possono essere utilizzati, per la valutazione delle rimanenze, il 

metodo della media ponderata, del “primo entrato primo uscito” (fifo) o dell’”ultimo entrato 

primo uscito” (lifo). Si può notare immediatamente che la ratio del legislatore sia quella di 

applicare il principio di competenza, prevedendo che le rimanenze debbano essere valutate 

per un valore pari al costo di acquisto, contemperandolo con il principio di prudenza che si 

                                                           
32 Santesso E. – Sostero U., I principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il Sole 24 Ore Spa, Milano, 2006, pag. 
28-51 



39 

 

applica con l’obbligo di guardare al valore desumibile dall’andamento del mercato, solo se 

quest’ultimo è minore del costo di acquisto o di produzione. Il principio di prudenza e di 

competenza, come gli altri principi da utilizzare per la redazione del Bilancio d’Esercizio, 

spesso non coincidono con la rappresentazione della realtà necessaria per un sistema 

informativo redatto per supportare le decisioni aziendali. Considerando le diverse ottiche in 

cui si deve porre il redattore del bilancio civilistico rispetto al controller, si può affermare che 

i metodi previsti dal punto 10 del art 2426 del c.c. garantiscono il rispetto del principio di 

competenza (soprattutto il fifo in un ottica di crescita del prezzo dei beni), e del principio di 

prudenza (soprattutto il lifo in un ottica di crescita del prezzo dei beni), ma certamente non 

sono basati su criteri valutativi da prendere in considerazione nel caso in cui la valutazione 

delle scorte sia importante per assumere delle decisioni. Dicendo questo, non si vuole 

affermare che sia impossibile la situazione in cui, uno dei metodi sopraenunciati per la 

valutazione delle rimanenze, non possa mai essere utilizzato ai fini decisionali. E’ senza 

dubbio possibile che il valore effettivo delle scorte segua una logica ben rappresentabile con 

tali metodi. Si vuole però sottolineare che la ratio della norma civilistica rispecchia il fine di 

permettere la valutazione delle rimanenze con dei metodi standard e non molto complicati. In 

questo modo è possibile il confronto dei Bilanci d’Esercizio redatti dalle diverse società. 

Come già affermato precedentemente, in questo caso come in altri, lo scopo primario del 

Bilancio d’Esercizio non è la rappresentazione più aderente possibile alla realtà del valore 

delle scorte che è invece quello perseguito dal controller. Vi è comunque un riferimento nella 

normativa civilistica al costo di acquisto o di produzione, tale valore può essere determinato 

attraverso l’analisi dei costi, ma il legislatore si permette di fare delle precisazioni in merito. 

Infatti al punto 1) e 10) dell’art. 2426 si precisa: 

• che nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori, 

• che il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, 

• che il costo di produzione può comprendere anche altri costi, per la quota 

ragionevolmente imputabile al prodotto , relativi al periodo di fabbricazione e fino al 

momento dal quale il bene può essere utilizzato, 

• che non è possibile imputare i costi distributivi nel costo di produzione. 

Si può notare che, pur essendoci delle finalità diverse tra la valutazione delle rimanenze per la 

redazione del Bilancio d’Esercizio e il tipo d’informazione necessaria ai fini gestionali, alcuni 

concetti ritornano. Anche il principio contabile OIC 13, che tratta delle rimanenze di 

magazzino, segue tale linea, e si può notare che i criteri di valutazione previsti sia dal Codice 
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Civile che dall’OIC 13 seguano per molti aspetti quelli previsti dal metodo del c.d. full 

costing. Quest’ultimo ha un’origine prettamente dottrinale ma evidentemente è a questa che il 

legislatore si è ispirato.  Ad esempio: salta immediatamente all’occhio la distinzione tra costi 

diretti e costi indiretti. 

• Tra i costi diretti vengono individuati: 

a) i costi  dei materiali utilizzati (inclusi i trasporti sugli acquisti);  

b) il costo della mano d'opera diretta, comprensivo degli oneri accessori;  

c) il costo dei semilavorati;  

d) il costo degli imballaggi;  

e) i costi relativi alle licenze di produzione. 

• Tra i costi indiretti vengono individuati: 

a) gli stipendi, i salari e i relativi oneri afferenti la mano d'opera indiretta ed il personale 

tecnico di stabilimento;  

b) gli ammortamenti economico-tecnici dei cespiti destinati alla produzione;  

c) le manutenzioni e riparazioni;  

d) i costi dei materiali di consumo;  

e) le altre spese effettivamente sostenute per la lavorazione di prodotti (gas metano, 

acqua; 

f) la manutenzione esterna, i servizi di vigilanza, ecc.).33 

Detto questo, e sottolineando che l’OIC 13 prevede l’applicazione della tecnica del full 

costing, che verrà trattata in seguito in modo più specifico, è necessario considerare tutti i 

limiti dell’utilizzo del costo di prodotto ai fini gestionali rispetto alla capacità di applicazione 

del principio di competenza per la valutazione delle rimanenze nel bilancio d’Esercizio. 

Infatti, si può affermare che la valutazione delle rimanenze di magazzino secondo la tecnica 

del full costing è la tecnica migliore di rinvio dei costi imputabili ai beni ancora in giacenza  

in quanto recuperabili tramite i ricavi dei futuri esercizi. La chiara differenza tra la 

valutazione delle rimanenze per l’indicazione del loro valore nel bilancio d’esercizio e 

l’utilizzo di tale dato ai fini gestionali, la si può notare nell’espressa inaccettabilità del criterio 

del costo primo variabile da parte dell’OIC 13 per la valorizzazione delle rimanenze nel 

Bilancio d’Esercizio. Come verrà esposto in seguito, il margine di contribuzione, ossia la 

differenza tra i ricavi ed il costo primo variabile, è un indicatore importantissimo ai fini 

                                                           
33 OIC 13, Le rimanenze di magazzino, 13 Luglio 2005, pag. 7 
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dell’assunzione di decisioni gestionali, perché permette di prendere le decisioni con una 

forma mentis che, considerando comunque la redditività dei prodotti, in primo luogo punta 

alla copertura dei costi fissi. Il principio contabile non accetta che, poiché i costi fissi non 

sono per definizione legati al volume delle vendite, debbano essere esclusi dalla valutazione 

del magazzino. L’esclusione dei costi fissi dalla valutazione delle rimanenze invero, essendo 

una parte rilevate del costo di fabbricazione per molte imprese manifatturiere, si 

concretizzerebbe con una diminuzione del valore delle rimanenze, che considerando il 

principio di competenza, sarebbe ingiustificabile dalla sola utilità pratica a livello gestionale.  

Contabilità delle immobilizzazioni 

L’oggetto del sistema informativo in questione sono le immobilizzazioni, ossia come disposto 

dall’art. 2424 bis c.c: “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente”. 

Tale concetto giuridico prende senza dubbio ispirazione dalla dottrina aziendalistica in cui si 

prevede che le immobilizzazioni sono beni materiali o immateriali di uso durevole che 

vengono normalmente impiegati come strumenti di produzione del reddito della gestione 

caratteristica dell’azienda e non sono quindi, ne destinati alla rivendita, ne alla trasformazione 

per l’ottenimento di prodotti. Si tratta quindi di costi che non esauriscono la loro utilità a 

contribuire alla formazione del reddito in un solo periodo, ma in un arco temporale composto 

da più esercizi. Nella accezione più ampia del concetto di immobilizzazioni immateriali 

rientrano anche i c.d. oneri pluriennali, ossia dei costi che, pur non essendo direttamente 

collegati all’acquisizione o alla produzione interna di un bene, non esauriscono la propria 

capacità a partecipare alla formazione del risultato economico in un solo esercizio.34 Vi è 

inoltre il concetto di immobilizzazioni finanziarie che, come previsto dall’art. 2424 bis, sono 

innanzi tutto le partecipazioni in imprese controllate e collegate. Tale concetto comprende 

inoltre alcuni crediti non commerciali, le  modalità di imputazione di tali crediti tra le 

immobilizzazioni finanziarie sono molto più soggettive poiché dipendono dalle strategie e 

dalle decisioni, o meglio dalle intenzioni, dell’organo amministrativo. Infatti i crediti non 

commerciali e le partecipazioni possono essere contabilizzati tra le immobilizzazioni 

finanziarie se l’organo amministrativo ritiene di detenere tali attività a lungo termine. Inoltre 

c’è un’altra grande differenza tra le immobilizzazioni finanziarie e la maggior parte delle 

immobilizzazioni materiali o immateriali, forse la più importante: le immobilizzazioni 

finanziarie non sono ammortizzabili. Questo perché non si tratta di oneri pluriennali o di beni 

                                                           
34 OIC 16, Le immobilizzazioni Materiali, pag. 8, 13 luglio 2005; OIC 24, Le immobilizzazioni Immateriali, pag. 
6, 30 Maggio 2005.   
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che in qualche modo contribuiscono alla formazione diretta del risultato d’esercizio, ma di 

titoli con un contenuto prettamente patrimoniale (possono quindi essere assimilate ai terreni). 

Questo concetto che è stato assimilato dalla dottrina aziendalistica rispecchia una situazione 

reale, perché non c’è dubbio che una partecipazione o un credito possa nel corso degli anni 

perdere in tutto o in parte il suo valore, ma questo non è senz’altro dovuto all’usura per il suo 

utilizzo, o al semplice passare degli anni.35 Infatti un concetto fondamentale utilizzato dalla 

dottrina aziendalistica in merito alle immobilizzazioni materiali ed immateriali è quello di 

ammortamento, determinare l’aliquota di ammortamento di una immobilizzazione significa 

concettualmente calcolare quale sarà la sua capacità di contribuire alla formazione dei risultati 

economici degli esercizi successivi. In un sistema contabile a valori storici, l’ammortamento è 

la ripartizione del costo di un’immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile. Vi 

è la necessità di approfondire il significato della c.d. vita utile, secondo la teoria 

aziendalistica, non bisogna guardare alla “durata fisica” delle immobilizzazioni, bensì alla 

“durata economica”, ossia al periodo in cui si prevede che il cespite contribuirà alla 

formazione del risultato d’esercizio, di solito la durata economica è inferiore alla durata fisica 

poiché quest’ultima è legata alle caratteristiche tecnico-fisiche del bene. In concreto, una cosa 

è affermare che un macchinario è in grado di durare sfruttandolo pienamente anche vent’anni, 

altra cosa è considerare che molto probabilmente dopo dieci o quindici anni la tecnologia di 

tale macchinario sarà sorpassata. Quindi nella valutazione della durata economica è 

necessario considerare anche l’obsolescenza degli impianti come variabile che incide 

strategicamente sulla capacità di stare sul mercato, e che quindi, applicando il principio di 

prudenza, si può affermare che normalmente la durata economica è inferiore alla durata 

tecnica di un cespite.36 Tutto questo assume delle grandi differenza in merito alle finalità e 

all’uso che si deve fare del sistema informativo che riguarda le immobilizzazioni. Nel caso in 

cui la contabilità delle immobilizzazioni riguardi il Bilancio d’Esercizio, è necessario che le 

valutazioni seguano i principi contabili adattandosi ai principi di competenza e di prudenza. 

Lo scopo del Bilancio d’Esercizio nell’accezione classica dei Principi Contabili Nazionali ha 

come primo scopo la rilevazione del risultato d’esercizio, ponendo in secondo piano 

l’obiettivo di valutazione al c.d. fair value delle poste del bilancio. Tale aspetto è importante 

soprattutto per quanto riguarda la valutazione delle immobilizzazioni che deve effettuare il 

redattore del Bilancio d’Esercizio che rispetta i principi contabili nazionali, egli non si pone la 

                                                           
35 OIC 20, Titoli e partecipazioni, pag. 9, 16 settembre 2005  
36 OIC 16, Le immobilizzazioni Materiali, pag. 23, 13 luglio 2005; OIC 24, Le immobilizzazioni Immateriali, 
pag. 15, 30 Maggio 2005.   
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questione della valutazione al fair value delle immobilizzazioni, con focus particolare verso 

quelle dotate di un ingente valore patrimoniale.  

E’ normale che nei Bilanci d’Esercizio della quasi totalità delle società Italiane, escluse quelle 

obbligate a seguire i criteri dei principi contabili internazionali, vi siano ad esempio immobili 

il cui valore netto rappresentato in bilancio è estremamente inferiore rispetto al valore di 

mercato. Non è oggetto di questa sede la disamina della questione riguardante le differenze tra 

quanto prevedono i principi contabili internazionali e quelli nazionali e di quali siano gli 

aspetti positivi e negativi delle due accezioni. Però è necessario sottolineare che, pur 

applicando gli stessi principi fondamentali di redazione del bilancio, i principi contabili 

italiani differiscono da quelli internazionali per il peso che assegnano ad alcuni di questi 

principi. In altre parole, anche i principi contabili internazionali prevedono il principio di 

prudenza, ma viene interpretata come una modalità di approccio di tipo critico e cautelativo 

che deve avere il redattore del bilancio nell’espletamento del proprio lavoro. Viene infatti 

specificato che non è possibile la sopravalutazione delle attività e la sottovalutazione delle 

passività in nome del principio di prudenza. Non si tratta quindi di una regola di tipo 

prioritario e di sicuro non arriva ad escludere, come invece prevedono i principi contabili 

italiani, la contabilizzazione di profitti non realizzati. Infatti nel  “Framework”, ossia il 

documento che raccoglie le regole generali di applicazione dei principi contabili 

internazionali, si evince che i concetti principali che devono essere rispettati dal redattore di 

un bilancio sono:  

• il principio di competenza: 

• il principio di continuità aziendale.  

Nel “Framework” a tali concetti seguono delle caratteristiche qualitative che deve avere un 

bilancio, ossia: 

• comprensibilità; 

• significatività; 

• attendibilità; 

• comparabilità. 

Si può facilmente notare che il principio di prudenza non è così importante come lo è per il 

Codice Civile italiano e per i principi contabili italiani. Non è oggetto di tale scritto la 

definizione di ogni concetto sopra esposto da rispettare per la redazione di un bilancio 
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d’esercizio da parte di un soggetto ias adopter, si vuole solo sottolineare sinteticamente che i 

principi contabili internazionali individuano il principio di prudenza come uno dei requisiti 

definitori dell’attendibilità.37 

La contabilità delle immobilizzazioni ha quindi una notevole influenza da parte della 

normativa fiscale e civilistica. Il legislatore fiscale persegue sempre la propria logica di 

chiarezza e determinatezza prevedendo delle tabelle specifiche che influenzano molto il 

valore “fiscale” delle immobilizzazioni. Infatti gli ammortamenti permessi sono quelli previsti 

dal bilancio senza superare i coefficienti previsti dalla legge a secondo della categoria di 

beni.38 Il legislatore fiscale, come si è già visto persegue l’obiettivo di un informativa ai terzi 

chiara e regolata affinché sia possibile la confrontabilità dei bilanci all’interno del sistema 

imprenditoriale. Non vi è quindi neanche in questo caso uno scopo di tipo gestionale.  

Per avere delle informazioni utili per poter prendere delle decisioni, i dati che derivano dalla 

contabilità generale è necessario che siano rivisti con un ottica più interna e tenendo conto 

degli obiettivi aziendali. Oggi le imprese si ritrovano ad effettuare investimenti in campo 

tecnologico molto difficili da valutare, soprattutto con una logica di mera usura o del passare 

del tempo. Ecco quindi che ai fini gestionali è bene considerare ogni investimento in un 

cespite, sia materiale che immateriale, come legato ad un progetto di business diretto. Non è 

possibile effettuare quindi ai fini gestionali delle semplificazioni irragionevoli come l’utilizzo 

di aliquote di ammortamento a seconda della tipologia di bene oggetto dell’investimento. 

La contabilità analitica 

Si è già esposto che il management ha la necessità di basare le proprie decisioni su delle 

informazioni attendibili che provengono dal sistema informativo. Il ruolo della contabilità 

analitica è quello di fornire appunto questi dati importantissimi per chi deve assumere le 

decisioni in modo sistematico. Le informazioni di cui il management necessita per effettuare 

razionalmente la propria attività decisionale non è detto che debbano provenire solo ed 

esclusivamente dalla contabilità analitica. Come è già stato esposto inizialmente esiste una 

realtà diffusa di piccole imprese che non utilizzano un sistema informativo orientato al 

controllo di gestione. Fare impresa con questa prerogative comporta il fatto che non si utilizza 

un sistema informativo strutturato in modo da prendere le decisioni essendo consapevoli dei 

                                                           
37 Santesso E. – Sostero U., I principi contabili per il bilancio d’esercizio, Il Sole 24 Ore Spa, Milano, 2006, pag. 
32-33 
38 Art. 102 e 104 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) per ulteriori approfondimenti che non sono oggetto specific di 
trattazione. 
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rischi che si corrono. Non esistono però esclusivamente queste realtà: anche tra coloro che 

non utilizzano la contabilità analitica c’è chi ritiene comunque importante l’utilizzo di un 

sistema informativo adeguato per essere supportati nell’attività decisionale. In questo senso il 

supporto informativo alle decisioni può essere costituito da c.d. rilevazioni extracontabili. In 

pratica, affiancato alla contabilità generale, vi sono una serie di prospetti, schemi, grafici, e 

scritture non standardizzate che hanno lo scopo di fare le veci della contabilità analitica. Il 

pericolo di tali strumenti è la non sistematicità dei dati che può causare distorsioni nei risultati 

delle analisi per errori involontari e refusi che sono probabili nel trattamento di una mole di 

dati rilevante. La contabilità analitica ha soprattutto questa funzione: dare al decisore la 

sicurezza che si ha a che fare con un sistema informativo affidabile.39   

La prima e più importante differenza tra la contabilità analitica e la contabilità generale è 

ravvisabile nello scopo delle rilevazioni:  

• nel primo caso l’obiettivo è la redazione del Bilancio d’Esercizio e quindi devono 

essere seguiti dei criteri espressi dalla legislazione civile, dai principi contabili e dalla 

legislazione fiscale; 

• nel secondo caso l’obiettivo è il supporto informativo all’attività decisionale, quindi 

non ci sono delle vere e proprie regole da seguire se non l’utilizzo di tecniche di 

rilevazione che possano garantire una rappresentazione più attendibile possibile delle 

grandezze economico/finanziarie che è necessario controllare, tenendo conto 

dell’importanza della tempestività delle analisi. 

Il sistema di gestione delle informazioni più adeguato viene infatti chiamato “sistema duplice 

contabile integrato”. Tale definizione è necessaria per chiarie che il sistema deve essere: 

• contabile, ossia deve ricorrere alla metodologia della partita doppia per la possibilità 

di controllo di eventuali errori e refusi che tale sistema garantisce; 

• duplice, in quanto gli scopi di rilevazione sono innanzi tutto due, ossia l’informazione 

ai terzi con il Bilancio d’Esercizio e il supporto all’attività decisionale; 

• integrato poiché gli scopi perseguiti possono essere anche superiori a due, tra i quali 

da sottolineare c’è la possibilità di confronto tra i vari sistemi contabili adottati 

                                                           
39 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione : aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, 

2005. Pag. 191  
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all’estero (tale bisogno è sempre più importante a causa della necessaria 

internazionalizzazione delle imprese per restare competitive sul mercato).40 

Detto questo è importante sottolineare l’indubbia valenza della contabilità analitica per il 

monitoraggio e il coordinamento di tutti i parametri obiettivo che impattano nel risultato 

economico. In questo la fa da padrona l’analisi degli scostamenti, di cui si specificherà in 

seguito, che è parte importantissima del processo di controllo. I dati e le risultanze della 

contabilità analitica sono infatti importantissimi per lo sviluppo del processo di budgeting e 

quindi per il controllo dell’efficacia ed efficienza di breve periodo. E’ però importante 

specificare come tutto questo costituisce esclusivamente un supporto all’attività gestionale e 

non l’effettiva attività decisionale. Per esempio, non è detto che le variazioni positive rilevate 

dalla contabilità analitica siano sempre un bene, soprattutto considerando un orizzonte di 

medio/lungo periodo. I decisori devono essere consapevoli della rilevanza dei dati che li 

supportano nella loro attività. Questi devono essere quindi interpretati ed è proprio in questo 

che consiste il ruolo del manager. Un’evoluzione del sistema informativo con un’ottica di 

medio/lungo termine è infatti l’introduzione di parametri obiettivo di tipo qualitativo. 

L’oggetto di rilevazione di questi parametri è ad esempio: il grado di affidabilità dei prodotti 

percepito dai clienti, il numero di nuovi clienti rispetto ai clienti storici, il numero degli 

interventi di assistenza, ecc… 

Il monitoraggio di dati non economico/finanziari richiede strumenti diversi da quelli di tipo 

contabile. In altre parole i parametri obiettivo di tipo qualitativo debbono essere trattati in 

maniera separata rispetto ai parametri obiettivo economico/finanziari, che sono legati al 

perseguimento dell’efficacia e all’efficienza di breve periodo. Il rispetto dei parametri 

obiettivo di tipo contabile deve essere una forma di coerenza per il perseguimento degli 

obiettivi di tipo qualitativo orientati al medio/lungo periodo. Si ritiene che il sistema contabile 

integrato abbia appunto la potenzialità di interconnettere dai contabili e non per fornire al 

decisore un informativa completa. Supportare il controllo di gestione con un sistema 

informativo incentrato su dati economico/finanziari è sicuramente più immediato e semplice. 

Causa di questa limitatezza è sicuramente una mancanza di lungimiranza nel perseguimento 

degli obiettivi strategici di medio/lungo periodo. Per fare un esempio concreto: l’aumento del 

fatturato o della reddittività è sicuramente un ottimo dato di tipo economico/finanziario, ma se 

a questo consegue una rilevazione di un dato qualitativo come l’affidabilità dei prodotti e 

                                                           
40 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 210-
219 
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questa rivela una netta diminuzione, il giudizio del decisore non sarà propriamente positivo 

perché ci sarebbero elementi per prevedere una non riconferma di un buon fatturato nel futuro 

prossimo. Si può notare in questo esempio come può consolidare o cambiare il giudizio di un 

decisore dal controllo di un parametro obiettivo qualitativo41. 

La contabilità analitica è quindi un supporto informativo contabile che permetta ai decisori di 

avere delle informazioni precise e attendibili sulle quali possono basare la propria attività 

decisionale. E’ opportuno che in azienda si cominci a prendere in considerazione di 

implementare il sistema informativo con tale sistema contabile nel momento in cui i dati da 

analizzare sono molto rilevanti e vi è magari la necessità di avere le informazioni con una 

tempestività adeguata. Questo è normale che accada nel momento in cui le aziende sono 

strutturate in un certo modo, ossia quando l’organizzazione non può essere considerata quella 

di una piccola impresa. E’ più specificamente opportuno implementare il sistema informativo 

con la contabilità analitica quando: 

• il numero degli oggetti di costo da trattare per effettuare un’analisi dei costi è ingente; 

• è importante che tali analisi vengano effettuate con tempestività; 

• è enorme la massa di dati da trattare; 

• i processi produttivi sono articolati;  

• i destinatari delle informazioni sono numerosi42. 

Detto questo, per implementare il sistema informativo con la contabilità analitica è necessario 

un processo che si divide essenzialmente in due fasi: 

• impostazione del sistema contabile; 

• attuazione del sistema contabile. 

La prima fase, come si può immaginare ha come obiettivo quello di architettare a grandi linee 

il sistema contabile definendone gli scopi e lo logiche di funzionamento. Innanzi tutto è 

necessario eseguire una “macroanalisi aziendale” che ha la funzione di esaminare 

approfonditamente le caratteristiche generali dell’azienda e quali siano i processi aziendali 

                                                           
41 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 210-

219 

42 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2012, pagg. 268-276 
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fondamentali. I risultati di questa fase permetteranno di capire quali siano le necessità 

informative da soddisfare. La seconda fase invece più operativa può essere scissa in varie 

microfasi che hanno la funzione di fornire al controller le specifiche operative e i dettagli 

procedurali per ogni situazione. Un approccio metodologico che fornisca delle prassi da 

seguire è sicuramente il miglior modo per affrontare gli innumerevoli problemi organizzativi 

che vengono posti in essere. L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze informative 

individuate nella prima fase. Il primo problema che si pone è la configurazione di costo 

appropriata da seguire. Il focus è sempre incentrato sulle esigenze informative. Infatti, come 

avremo modo di specificare in seguito, il concetto di costo non è univoco. Per esempio il 

costo di un stesso prodotto può risultare diverso a seconda delle configurazioni di calcolo che 

vengono utilizzate. Questo avviene perché difficilmente tutti i fattori produttivi impiegati per 

l’ottenimento di un prodotto vengo utilizzati esclusivamente per quello stesso prodotto e allo 

stesso tempo non tutti i fattori produttivi impiegati per l’ottenimento di un prodotto vengono 

accolti nel calcolo del costo. Le configurazioni di costi non sono univoche ma esse dipendono 

dal fabbisogno informativo del decisore. Il controller dovrà fornire a priori quella 

configurazione di costo che più di altre è aderente al fabbisogno informativo richiesto. 

Anticipando ciò che verrà esposto più precisamente nel prossimo capitolo, le configurazioni 

del costo di prodotto sono le seguenti. 

• costo primo; 

• costo industriale; 

• costo di fabbricazione e commercializzazione; 

• costo complessivo; 

• costo economico tecnico. 

Altro aspetto importante ai fini di un’informativa adeguata per poter prendere 

consapevolmente le decisioni è l’aspetto temporale delle rilevazioni contabili. La contabilità 

può infatti essere tenuta esclusivamente basandosi su dati consuntivi, ossia rilevando eventi 

già avvenuti, oppure considerando anche dei valori preventivi basati su standard parametrici 

che derivano direttamente dal processo di controllo. Tali ultimi valori sono determinati sulla 

base dei parametri obiettivo e hanno origine appunto da un processo tutto organizzativo. 

Facciamo un’ultima anticipazione su un altro aspetto in cui è necessario che si dedichi il 

controller in fase di attuazione, ossia l’identificazione degli oggetti di costo. Questi possono 

essere: 
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• i fattori produttivi; 

• i prodotti; 

• le attività 

• i centri di costo. 

Infine sarà necessario far riferimento alla metodologia di calcolo dei costi più adatta per 

assegnare un’informativa adeguata. Ad esempio, nel caso in cui l’oggetto di costo siano i 

prodotti, le due metodologie utilizzabili sono: 

• il full cost (costo di prodotto); 

• il direct costing (costo primo). 

Verrà anche in questo caso specificato nel capitolo seguente di cosa si tratta ma intanto è 

opportuno specificare che: se vige una logica di copertura dei costi fissi, come di solito 

avviene nelle imprese manifatturiere, il direct costing permette di basare le proprie decisioni 

sul margine di contribuzione delle vendite e quindi potrebbe essere questa l’informazione più 

importante desiderata dal decisore, nel caso invece d’imprese commerciali che lavorano sul 

mark up, è il costo di prodotto l’informazione migliore.43  

Un sistema informativo utile per essere da supporto ai decisori basato sulla contabilità 

analitica è sicuramente efficace ma sostenibile solo da imprese strutturate con esigenze 

informative rilevanti. L’implementazione di un sistema di questo genere costituisce un costo 

che non tutte le imprese sono in grado di sostenere. Inoltre vi è da rilevare la rigidità di un 

sistema di questo genere tale che potrebbe richiedere continue costose revisioni affinché non 

possa esserne pregiudicata l’efficacia. 

La contabilità analitica è quindi un sistema contabile in cui lo scopo non è, come per la 

contabilità generale, la redazione del Bilancio d’Esercizio per l’informativa ai terzi. Com’è 

già stato affermato, lo scopo che si vuole perseguire è il supporto all’attività decisionale. Per 

questo è importante controllare non tanto la natura dei fattori produttivi utilizzati o dei 

risultati conseguiti, ma l’origine e la destinazione degli stessi. In altre parole, ciò che interessa 

ai fini decisionali è conoscere chi sia il responsabile dell’utilizzo di determinati fattori 

produttivi o dei risultati conseguiti. Infatti, la contabilità analitica, strumento cardine del 
                                                           
43 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna (RN), 2012, pagg. 268-276 
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controllo di gestione in un’azienda strutturata, e tutte le tipologie di strumenti informativi 

extracontabili, più adatti ad imprese con una struttura meno articolata, non possono 

prescindere dalla mappa delle responsabilità che è quello strumento informativo, frutto di un 

attività organizzativa importantissima, in grado di responsabilizzare i collaboratori dotati di 

capacità decisionale. Questo è possibile dividendo l’attività aziendale in centri di 

responsabilità che vengono controllati singolarmente. Ogni centro avrà un risultato che 

dipenderà dalla differenza tra i costi o i proventi previsti preventivamente e quelli rilevati 

consuntivamente.  

Vi sono due modalità di tenuta della contabilità analitica: 

• a costi consuntivi in cui vengono rilevati esclusivamente i valori effettivi; 

• a costi standard in cui, oltre ai valori effettivi vengono rilevati anche i valori standard. 

Innanzi tutto è necessario considerare che oggetto della contabilità analitica sono 

esclusivamente quei valori che in contabilità generale vengono considerati come economici, 

non rilevano quindi i valori finanziari e patrimoniali. Altra differenza non da poco riguarda il 

fatto che, mentre con la contabilità generale c’è l’abitudine di identificare la tipologia di dati 

economici, costi e ricavi, con il dare e l’avere della partita doppia, nel caso della contabilità 

analitica questo non è previsto. Vi è un metodo di rilevazione che potremmo definire come “a 

cascata” in cui i conti vengono continuamente caricati e scaricati. Tale principio garantisce la 

possibilità di trattare i costi e i ricavi secondo la loro origine e la loro destinazione: 

contemporaneamente lo scarico di un conto prevede il ricarico di quel dato in un altro conto, 

lo scarico rappresenta l’origine del dato mentre il ricarico la sua destinazione44. 

Tornando alla differenza tra contabilità analitica a valori effettivi e contabilità analitica a 

valori standard, considerando che in seguito verrà approfondita l’importanza fondamentale 

dell’utilizzo dei dati standard, possiamo identificare quali siano gli obiettivi informativi 

percorribili nel caso dell’utilizzo delle due tipologie di dati.  

L’utilizzo di una contabilità analitica a dati effettivi permette di: 

• valutare le rimanenze di magazzino; 

• identificare il costo effettivo imputabile ai vari centri di costo; 

• identificare del costo effettivo imputabile alle diverse lavorazioni aziendali; 
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 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione : aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, 
2005, pagg. 191-192 
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• identificazione dei risultati reddituali effettivi sia parziali che totali.45 

Secondo autorevole dottrina la contabilità analitica a valori effettivi può essere considerata 

come uno strumento di analisi dei costi consuntivi ma è inutile ai fini del controllo. Il motivo 

sta nel fatto che senza l’utilizzo dei valori standard non vi è la fissazione di obiettivi che 

permettono di effettuare giudizi e apprezzamenti sul loro raggiungimento. Non si può 

nemmeno affermare che essa sia una tappa di un cammino che porta ad un sistema 

informativo adatto al controllo di gestione perché, mancando l’attività di fissazione e 

perseguimento degli obiettivi con le eventuali analisi e attività di retroazione non è possibile 

considerare tale attività come prodromica o assimilabile al controllo di gestione.46 

L’utilizzo invece di un sistema di contabilità analitica a valori standard permette di effettuare 

tutte le valutazioni previste con l’utilizzo dei soli valori consuntivi ed inoltre di individuare le 

variazioni connesse ai costi ed ai ricavi imputabili ai centri di costo.47 

Inoltre un altro aspetto importantissimo è che si può imputare ai centri di costo non 

responsabilizzati sulla variabilità di un fattore, che però indirettamente interessa la variabile 

critica di riferimento, una valore standard di quel determinato fattore, escludendone una 

responsabilizzazione diretta. Anche tale aspetto verrà approfondito in seguito argomentando 

più specificamente sull’importanza dei costi standard. Facendo un esempio: nel caso in cui il 

responsabile delle vendite sia valutato attraverso un parametro obiettivo che dipende dalla 

marginalità delle vendite, il fatto che vi sia un aumento dei costi di produzione non dipende 

direttamente dalla sua responsabilità pur  incidendo sulla variabile critica di riferimento. 

Affinché il parametro obiettivo sia accettato e svolga il suo ruolo organizzativo 

motivazionale, è possibile calcolare il margine sulla base di un costo standard di prodotto 

cosicché non incidano, sul parametro obiettivo di riferimento, variabili che non rientrano sotto 

il controllo del responsabile delle vendite.     

                                                           
45 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione : aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, 

2005, pagg. 191-192 

46 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pagg. 219-

220 

47 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione : aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, 
2005, pagg. 219-220 
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La contabilità analitica, affinché possa svolgere la propria funzione,  è contraddistinta da 

determinate categorie di conti a seconda della loro capacità nel poter fornire un informativa 

adeguata ai decisori. Le categorie di conti sono le seguenti: 

• i conti di ripresa e collegamento, essi rappresentano il raccordo con la contabilità 

generale consentendo il travaso dei valori dalla contabilità generale alla contabilità 

analitica; 

• i conti transitori o di conguaglio, essi sono i primi veri conti della contabilità analitica 

poiché le rilevazioni vengono effettuate con il criterio della manifestazione economica 

e permettono di accostare i dati di contabilità analitica con quelli di contabilità 

generale; 

• i conti accesi ai magazzini, essi vengono caricati per le quantità entrate fisicamente nel 

deposito e scaricati per le quantità immesse nel ciclo produttivo o vendute a seconda 

che si tratti di magazzini di materie prime/semilavorati o di prodotti finiti. 

• I conti accesi ai centri di costo, essi vengono caricati di tutti i fattori produttivi 

imputabili ai rispettivi centri di costo, si possono suddividere in centri produttivi finali 

(il cui output viene immesso nel mercato), in centri produttivi ausiliari ( il cui output 

viene utilizzato da qualche altro centro) e in centri di spesa; 

• i conti di lavorazione, essi vengono caricati dei costi imputabili ad un determinato 

prodotto, vi sono tanti conti di lavorazione quante sono le categorie di prodotti; 

• i conti di gestione o di risultato, essi vengono caricati in dare del costo di produzione 

moltiplicato per il volume di vendita e in avere del prezzo di vendita moltiplicato per 

il volume di vendita così da individuare il margine semilordo ottenuto dalla vendita di 

ogni categoria di prodotti. 

• i conti di variazione, essi sono presenti nel caso in cui la contabilità analitica sia tenuta 

a valori standard, hanno la funzione di identificare le variazioni di prezzo, di quantità e 

di volume tra i valori standard preventivati e i valori consuntivi (normalmente le 

variazioni di prezzo sono imputabili al responsabile degli acquisti mentre le variazioni 

di volume e di efficienza sono imputabili ai responsabili dei centri di costo). 
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Infine la contabilità analitica prevede un conto economico riassuntivo delle categorie di conti 

sopracitati in cui si evidenzia il risultato sintetico della gestione totale.48   

La contabilità analitica è quindi in grado di supportare tutti i punti fondamentali del controllo 

di gestione come ad esempio l’analisi delle variazioni, questo è possibile attraverso 

l’effettuazione di rilevazioni contabili sia consuntive che preventive il cui confronto 

rappresenta il dato principale dell’analisi delle variazioni.  

Altro punto importante di differenza tra la contabilità generale e la contabilità analitica è che, 

mentre nel primo caso le rilevazioni vengono effettuate quando vi sono le manifestazioni 

numerarie degli eventi economico-finanziari che riguardano l’impresa, ossia la data delle 

rilevazioni dipende dalle pezze giustificative (le fatture), nel secondo caso vi è una 

concentrazione verso l’effettività delle stesse operazioni. Tale rilevazione avviene nei conti 

transitori o di conguaglio, in cui se delle materie prime acquistate giungono nella disponibilità 

dell’azienda in un momento diverso rispetto alla data della fattura, è il primo che interessa ai 

fini decisionali e quindi vi sarà una discrepanza tra i dati che provengono dalla contabilità 

generale e quelli effettivi. A fine anno tale discrepanza deve corrispondere alle fatture da 

emettere e da ricevere.   

Per quanto riguarda la contabilità analitica si può concludere questa sintetica disamina 

ricordando che si tratta di una disciplina molto adattabile alle esigenze informative richieste.  

Per questo può costituire uno strumento fondamentale di supporto non solo alla funzione 

direzionale ma per tutti coloro che, nell’espletamento dei propri compiti in azienda 

necessitano di un coordinamento che in questo caso non è sovraordinato ma costituito da dati 

oggettivi.  
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CONTABILITA' GENERALE  CONTABILITA' ANALITICA 

Scopo Informativa ai terzi 
Supporto all'attività 

decisionale 

Riferimenti 

temporale 

Rilevazioni contabili  

consuntive 

Rilevazioni contabili sia 

preventive che 

consuntive 

Momento di 

rilevazione 

Manifestazione 

numeraria 

Momento effettivo di 

manifestazione 

economica 

Tipologia di 

rilevazione 
Rilevazione per natura 

Rilevazione per origine e 

destinazione 

Tempestività Relativa a norma di legge 
Relativa alla tipologia di 

costi da controllare 

Oggetto 
Impresa come unica 

entità 

Impresa considerata 

come insieme di parti 

Valori Economici e finanziari Economici 

Periodo Intero esercizio 

Periodi infranniuali 

dipendenti da tipologia di 

dati da controllare 

Differenze tra contabilità generale e contabilità analitica 

 49 

c) Scelta del supporto informativo adeguato in base alla struttura aziendale  

Come abbiamo potuto vedere, ogni azienda ha una serie di possibilità per configurare il 

sistema informativo nel modo che ritiene più adatto. Il tema della scelta del supporto 

informativo adeguato è quindi importantissimo poiché strategico al fine di determinare quali e 

quante risorse investire in tale ambito. Possiamo quindi affermare che il sistema informativo 

aziendale è innanzi tutto costituito da un insieme di mezzi e strumenti con la funzione di 

supporto al processo di trasformazione dei dati in informazioni. Esso deve quindi essere 

parametrato alle condizioni aziendali. La prima questione da porsi per affrontare il problema 

riguarda chi debbano essere gli utilizzatori delle informazioni. Infatti, come di solito avviene 

nelle piccole aziende, queste possono ad esempio essere utili esclusivamente 

all’amministrazione. Questa è la situazione classica che avviene nella maggior parte delle 

piccole imprese in cui le informazioni hanno esclusivamente una rilevanza fiscale. Al 

massimo può accadere che vengano utilizzate dalla direzione per prendere qualche decisione, 
                                                           
49 Avi Maria Silvia, Controllo di gestione : aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, 

2005, pagg. 16. Facchinetti I., Contabilità analitica calcolo dei costi e decisioni aziendali, Il sole 24 Ore Pirola 

Spa, Milano, 1997, pagg. 11-12 
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sempre che ci sia la cultura di utilizzarle come supporto all’attività decisionale. A tale 

necessità di configurazione del sistema informativo, che rappresenta la stragrande 

maggioranza dei casi, si contrappone la situazione della grande impresa strutturata 

multinazionale che utilizza un sistema informativo avanzatissimo i cui dati vengono utilizzati 

dal personale occupato con i più svariati ruoli decisionali in qualsiasi delle funzioni o attività 

aziendali. Nel mezzo di queste due situazioni vi sono poi necessità informative intermedie in 

cui è opportuno utilizzare un sistema informativo avanzato tenendo però conto del costo che 

questo può avere e dell’importanza di avere certe informazioni e non altre. Il sistema 

informativo si basa sull’utilizzo di mezzi informatici, l’information technology nel corso della 

sua breve storia ha comunque avuto un’evoluzione importante. Inizialmente con l’impiego dei 

primi elaboratori elettronici si cominciò ad elaborare più efficacemente ed efficientemente 

enormi quantità di dati. Primi fra tutti furono i dati di natura amministrativa quali ad esempio 

la gestione delle paghe e degli adempimenti fiscali. Tale pratica continua tutt’oggi e, come è 

già stato sottolineato, il sistema informativo della maggior parte delle imprese consiste ancora 

in questo. Il passo successivo è stato quello di capire che l’information technology oltre che a 

gestire più efficientemente la funzione amministrativa può dare un contributo importantissimo 

per il supporto all’attività decisionale. Nascono quindi i primi sistemi informativi direzionali 

che hanno la funzione di fornire al management delle informazioni affidabili e tempestive. La 

vera differenza che si può trovare tra le due concezioni di trattamento dati è che nel primo 

caso l’enfasi è sui dati stessi mentre nel secondo la differenza viene spostata sulle 

informazioni. 50 

Detto questo bisogna anche considerare l’evoluzione dei sistemi informatici: inizialmente 

infatti ogni volta che si riteneva opportuno informatizzare una procedura non si faceva altro 

che implementare il sistema informativo, ciò comportava l’utilizzo di una specifico database 

indipendente da quelli utilizzati per le altre procedure. Se per esempio  il database utilizzato 

per la gestione del magazzino non è lo stesso di quello utilizzato per la gestione 

dell’assistenza prodotti, il personale addetto ad una attività può utilizzare i dati provenienti dal 

database oggetto di un’altra attività solo con inefficienti operazioni di trasferimento di dati. 

Ciò può comportare enormi difficoltà ad esempio nel caso in cui ci si dovesse confrontare con 

l’incompatibilità tra le varie tecnologie informatiche. Negli anni ’80 andava di moda in questo 

ambito il termine anglosassone legacy system che rappresentava quell’insieme disordinato di 

                                                           
50 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2012, pagg. 958-987 



56 

 

apparecchi informatici incompatibili ed indipendenti tra loro in cui vi era la necessità di 

regolare il flusso di dati tra loro. Da qui nasce l’esigenza dell’integrazione dei dati per gestire 

più efficientemente i dati in azienda. Per affrontare questi problemi nascono i sistemi per la 

pianificazione delle risorse aziendali. La novità sta nella base centralizzata di gestione dei dati 

che interessano una molteplicità di funzioni e attività aziendali. Tali sistemi a integrazione di 

ciclo vengono denominati “sistemi per la pianificazione delle risorse aziendali” o “Enterprise 

resurce Planing” (ERP).Vi è una precisa concezione del sistema informativo aziendale con dei 

principi importanti: 

• unicità dell’informazione; 

• presenza di un business model; 

• estensione e modularità funzionale. 

L’unicità dell’informazione permette l’inserimento e l’utilizzo univoco dei dati da tutti coloro 

i quali ne hanno bisogno per adempiere al loro lavoro. Non c’è più quindi la necessità di 

trasferire i vari database a seconda di chi siano gli utilizzatori delle informazioni. Affinché ciò 

sia possibile è però necessario che il tutto sia strutturato su un business model, tali sistemi 

sono molto rigidi e quindi non in grado di poter rispondere ad esigenze di flessibilità della 

struttura produttiva. Tali sistemi posso portare ad uno sfruttamento in piena efficienza dei dati 

ma la rigidità del sistema causa notevoli costi per l’applicazione di tali sistemi. Vi è da dire 

però che è possibile una modularità nell’applicazione, è infatti opportuno applicare un sistema 

informativo ERP a ondate, ossia partendo con dei moduli essenziali per poi con calma 

applicarlo a tutte le funzioni aziendali. La dottrina rappresenta i sistemi informativi come 

divisi in tre livelli: 

• sistemi alimentanti; 

• sistemi di Data Warehouse; 

• sistemi di business intelligence.51 

I sistemi alimentanti sono i c.d. sistemi gestionali di dati amministrativo-contabili.  La loro 

funzione è quella di alimentare i c.d. Data Warehouse, infatti il focus è sull’elaborazione dei 

dati piuttosto che sulla produzione di informazioni. I sistemi Data Warehouse costituiscono il 

collegamento tra i sistemi di gestione dati elementari e quelli di supporto all’attività 

                                                           
51 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2012, pagg. 958-987 
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manageriale. Dalla definizione di Datawarehouse52 possiamo sintetizzare alcuni  concetti: 

l’aspetto più importante riguarda  la funzione di sistema di dati non autoalimentato, ossia i cui 

dati provengono dai sistemi gestionali elementari, con la funzione di elaborare dati per poi 

costruire informazioni nei sistemi di c.d. business intelligence. Vi è da sottolineare inoltre un 

orientamento al soggetto, ossia la logica di funzionamento è del tutto diversa rispetto a quelle 

fiscali e civilistiche previste per le classiche contabilità generali. Si tratta inoltre di un sistema 

integrato che è quindi in grado di utilizzare dati provenienti da varie fonti, anche all’azienda. 

E’ inoltre importante che tali sistemi permettano il confronto con dati passati al fine di 

costruire un informazione completa al destinatario. Infine l’aspetto più importante è 

sicuramente l’interattività dei dati che possono essere trattati per ottenere tutte le tipologie di 

informazioni necessarie. Si può parlare di modello di trattamento dati di tipo 

multidimensionale che quindi possono essere analizzati da vari punti di vista. Tale matrice è 

chiamata “ipercubo” e permette, attraverso le operazioni c.d. di slice e dice di analizzare un 

dato, ad esempio il fatturato, secondo vari suoi aspetti, come ad esempio secondo la data, 

l’area di vendita e il tipo di prodotto venduto. Tale tipo di analisi multimensionale è la più 

nota per il reperimento di informazioni contenute in un datawarehouse poiché si differenzia 

rispetto alla reportistica tradizionale per la sua dinamicità. L’ultimo livello è rappresentato dai 

modelli di business intelligence che permettono la ricerca di informazioni in tempo reale 

come avviene nel caso del cruscotto di un autovettura per l’autista. Ovviamente gli utenti 

hanno la possibilità di crearsi il tipo di informazioni di cui necessitano. Quest’ultima 

considerazione è importantissima per evitare il c.d. abbaglio di informazioni, ossia la fornitura 

di un numero eccessivo di informazioni in modo da non rendere chiare le stesse.53 

d) I parametri obiettivo   

Come è già stato rappresentato precedentemente, un ruolo centrale in tutto il processo di 

controllo è costituito dai parametri obiettivo. Vengono infatti considerati come il punto di 

collegamento tra la c.d. parte statica del controllo di gestione e la c.d. parte dinamica. Ma è 

importante soprattutto sottolineare il ruolo di tipo organizzativo che viene a loro assegnato: il 
                                                           
52 Galippi A., Dizionario di Informatica, Tecniche nuove, Milano, 2006, significato Datawarehouse “Tecnologia 
software che consente l’aggregazione di dati aziendali in archivi digitali unitari, quale ausilio ai sistemi di 
supporto alle decisioni, di gestione delle relazioni con i clienti e di gestione della catena dei rifornimenti. Il suo 
utilizzo può entrare in conflitto con il diritto alla riservatezza dei clienti. E’ stata sviluppata alla fine degli anni 
’90 da Bill Inmon.” 
53 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna (RN), 2012, pagg. 958-987 
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loro scopo è infatti quello di far perseguire gli obiettivi strategici aziendali in una logica di 

efficacia ed efficienza. E’ chiaro che essendo questo il fondamento di tutto il processo del 

controllo di gestione, non è una forzatura affermare che i parametri obiettivo sono i 

protagonisti del controllo di gestione. 

Praticamente i parametri obiettivo sono un esercizio di formalizzazione di una configurazione 

mentale sulla gestione di una variabile critica. Questo si esplicita nella capacità di individuare 

un indicatore in grado di carpire la complessità e il grado di correlazione tra una variabile 

critica e gli effetti che si producono sull’indicatore stesso. Prima di tutto è però necessario 

definire cosa sia veramente una variabile critica: si tratta di una caratteristica del business 

aziendale che deve essere tenuta sotto osservazione più delle altre per la strategicità che ha nel 

realizzare o meno il successo aziendale. Ad esempio una azienda manifatturiera che lavora su 

commessa, dopo aver effettuato un’analisi strategica del proprio mercato di riferimento, 

ritiene di dover puntare ad avere dei tempi di consegna i più brevi possibili per differenziarsi 

dalla concorrenza. Questa azienda avrà, tra le altre, come variabile critica da tenere sotto 

osservazione appunto i tempi di consegna. Inoltre ritenendo di avere una capacità produttiva 

in grado di soddisfare dei tempi di consegna ragionevoli dal momento dell’ordine, una 

variabile critica correlata potrebbe essere ad esempio la gestione del riordino dei semilavorati 

e delle materie prime. Infatti la mancata gestione efficace ed efficiente del magazzino dei 

semilavorati e delle materie prime, legata all’utilizzo di fornitori con tempistiche lunghe di 

consegna, potrebbe inficiare gli sforzi della produzione alzando  l’indicatore dei tempi di 

consegna ai propri clienti. Questo esempio vuole solo dare un’idea di come sia complicata la 

gestione della variabili critiche soprattutto quando queste sono legate l’una all’altra e il 

risultato della variabile sotto la responsabilità di un manager potrebbe dipendere da altre 

variabili che magari non sono sotto la sua responsabilità. Si tratta dell’essenza stessa del 

controllo di gestione, ossia della soluzione di problematiche di tipo organizzativo. Si tratta 

quindi di una relazione tra input ed output in cui è fondamentale avere una profonda 

conoscenza dei contenuti dell’attività decisionale. E’ importante sottolineare che non bastano 

conoscenze meramente contabili, anzi fondamentali in questa fase sono le conoscenze 

tecniche dei responsabili delle varie funzioni aziendali.  

Vi sono tre sfaccettature da affrontare per la costruzione dei parametri obiettivo: 

• tecnica; 

• organizzativa; 
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• di linguaggio.54 

Del primo punto si è in parte già detto: vi è la necessità di conoscere tecnicamente il 

fenomeno che il parametro deve controllare. Di solito c’è un confronto tra chi ha il compito di 

gestire il fenomeno e chi invece deve tradurre tale fenomeno in informazione. L’approccio più 

giusto è quello di analizzare il fenomeno per poi tradurlo in logiche di funzionamento in 

grado di esprimere le tendenze e gli andamenti. Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo è 

importante sottolineare che l’indicatore deve essere accettato e condiviso nella sua capacità 

espressiva di analisi della varabile critica di riferimento. Se ad esempio un manager si rende 

conto che gli indicatori sui quali lui è responsabilizzato sono influenzati in modo 

determinante dall’attività di qualcun altro su cui egli non ha alcun potere decisionale, tali 

indicatori saranno organizzativamente adatti. In tal caso il manager sarà portato a non 

considerare le indicazioni del parametro obiettivo inficiando tutta l’attività di controllo.  

Infine l’aspetto del linguaggio è senza dubbio importantissimo. Tale aspetto risulta importante 

soprattutto per parametri obiettivo di tipo quantitativo monetari. Se infatti ad essere 

responsabilizzati su questi parametri sono manager che non hanno un estrazione 

aziendalistica, ma, come spesso accade, di tipo tecnico o commerciale, non è detto che 

abbiano le competenze per comprendere tale tipo di parametri obiettivo. Se quindi l’indicatore 

non sarà comprensibile dal responsabile ne verrà sicuramente meno l’utilità.  

Per riassumere, affinché un parametro obiettivo svolga efficacemente il proprio ruolo di perno 

di tutto il sistema del controllo di gestione, oltre che a rappresentare efficacemente 

l’andamento della variabile critica è necessario che sia condiviso dal responsabile e 

comprensibile.  

Detto questo è superfluo considerare come in quanto a chiarezza il dato quantitativo abbia una 

capacità di sintesi che non è possibile trovare in alcun altra forma comunicativa. Quindi non è 

consigliabile l’utilizzo di altre forme di indicatori. Anche nel caso di variabile critiche di tipo 

qualitativo è bene tradurre le performance in dati quantitativi.  

Come noto i parametri quantitativo monetari che derivano direttamente dal linguaggio 

contabile sono ottimi indicatori per controllare il breve periodo. Le critiche che di solito 

vengono fatte al controllo di gestione e all’utilizzo di strumenti di massimizzazione 

dell’efficienza marginalistica dei risultati economico finanziari mirano al fatto che tali 

                                                           
54 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pagg.64 
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strumenti non possono che essere orientati al breve periodo. Le scelte di “Make or Buy” o del 

“pay back period” effettuate tenendo conto esclusivamente degli strumenti economico 

finanziari non tengono conto delle variabili strategiche e delle cause che scelte del tutto 

efficienti redditualmente nel breve periodo possono provocare nel medio-lungo periodo. Ad 

esempio la scelta di alternative d’investimento attraverso la breack even analisys non tengono  

conto di ciò che può accadere dopo il c.d. breack even point. Dopo il punto di pareggio i 

guadagni potrebbero ad esempio essere non soddisfacenti oppure al contrario sensazionali ma 

tale tipo di analisi non tiene conto di questo aspetto. Quindi vi è da sottolineare come 

assumono sempre più importanza indicatori di tipo qualitativo che riescono a carpire meglio 

aspetti i cui risultati si vedranno nel medio lungo periodo. Pensiamo al grado di affidabilità 

dei prodotti o alla percentuale di clienti affezionati, sono tutti indicatori che misurano la 

qualità dei prodotti e dei servizi offerti. La qualità ha sicuramente un costo che senza un 

controllo sulla percezione della stessa potrebbe essere solo una spesa della quale non si 

considera l’importanza.55  

I parametri obiettivo sono infine uno strumento organizzativo importantissimo per la gestione 

del processo di delega e per il controllo dell’attività aziendale. Il problema di fondo di un 

imprenditore, che decide di utilizzare un processo di delega effettivo per la gestione 

dell’impresa, è appunto quello di delegare le decisioni a delle figure che possano essere dei 

propri alter ego. Gli imprenditori questo lo capiscono ma di solito agiscono valutando le 

presone esclusivamente dal punto di vista caratteriale e di onestà. Sicuramente questi due 

aspetti sono tutt’altro che secondari nella scelta di un manager ma non viene considerato un 

aspetto che è sicuramente importantissimo: ossia la condivisone e l’orientamento agli obiettivi 

aziendali. Questo aspetto non può essere valutato come i due precedenti. Un soggetto può 

essere onesto o meno e può avere o meno un carattere che convince il soggetto delegante. 

L’orientamento agli obiettivi aziendali non può essere invece valutato ma deve essere 

controllato, o meglio governato. Solo attraverso di parametri obiettivo che sono costruiti 

tenendo conto dell’aspetto tecnico, di quello organizzativo e del linguaggio è possibile 

governare il manager affinché il suo agire sia orientato agli obiettivi aziendali. 

e) I costi standard  

                                                           
55 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pagg.64-69 
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Come si è visto i protagonisti del processo del controllo di gestione sono i parametri obiettivo. 

E’ ora importante trattare del sistema con cui più efficientemente vengono determinati i 

parametri obiettivo, senza dimenticare che si tratta di un processo organizzativo molto 

complesso e che quindi non vi è di fatto una regola scritta in merito. Il punto di partenza sono 

i costi standard, il vocabolo inglese “standard” può essere tradotto in lingua italiana con il 

concetto  di “tipo” o di “modello”. In tale concetto vi sono due idee fondamentali: quella di 

regola e quella di misura. Nel primo caso vi è il rifermento al fatto che, come tutte le regole, 

anche gli standard sono determinati dall’agire umano. Nel secondo caso si evince invece un 

intento valutativo e di confronto, le misure sono i parametri che noi utilizziamo per 

confrontare le grandezze e senza dubbio gli standard rappresentano delle grandezze 

quantitative da misurare e controllare in campo aziendalistico. I due significati sono tutt’altro 

che antitetici tra loro perché affinché una regola sia accettata è necessario che sia chiara e che 

i suoi contenuti siano misurabili oggettivamente.56 

Uno standard può essere anche definito come un parametro di riferimento da cui si misurano 

le performance tramite il confronto con i dati consuntivi. La contabilità direzionale utilizza i 

costi standard in riferimento al costo e alla quantità degli input utilizzati per la produzione di 

beni o di servizi. Parte della dottrina sostiene che uno standard è paragonabile ad un 

benchmark. 57 Non si considera però che il concetto di benchmark si riferisce al confronto che 

viene fatto da un soggetto che paragona le proprie performance con quelle migliori ottenute 

nel mercato.  A parte alcuni dati che possono essere di origine esogena, difficilmente un 

impresa potrà conoscere quale sia il costo  e la quantità di input che uno o più concorrenti 

sostengono per la realizzazione di un prodotto o di un servizio. Quindi solitamente  gli 

standard hanno origine endogena e questo è dovuto anche alla funzione organizzativa che 

hanno: ossia quella di migliorare costantemente l’efficacia e l’efficienza nell’espletamento 

dell’attività aziendale.  

                                                           
56 Coda Vittorio, I costi standard nella programmazione e nel controllo di gestione, Giuffrè, Milano, 1979, pag. 3  

 
57 Garrison R.H. Noreen- E.W., Programmazione e controllo: managerial accounting per le decisioni aziendali, 

McGraw Hill, Milano, 2008, pag. 333. Nella trattazione si afferma tra le altre che: “Uno standard è un parametro 

di riferimento (benchmark), o norma, per misurare la performance.”  
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Non si può infatti dimenticare la funzione motivazionale dei parametri obiettivo basati sui 

valori standard. Tale funzione è esercitata specialmente nel caso in cui gli standard tengano 

conto della personalità dei soggetti da motivare.58  

Detto questo, con una logica di controllo dell’efficacia e dell’efficienza non solo nel breve ma 

anche nel lungo periodo, è possibile classificare i parametri obiettivo secondo due 

configurazioni: 

• i parametri obiettivo quantitativo-monetari; 

• i parametri obiettivo qualitativi. 

Si è già detto dell’importanza dei parametri obiettivo qualitativi che solitamente vengono 

poco considerati ma che hanno una grade valenza soprattutto per il controllo di gestione in un 

ottica di medio-lungo periodo.   

I parametri obiettivo quantitativo-monetari rappresentano comunque classicamente la 

misurazione ideale dell’impiego delle risorse con efficacia ed efficienza. La loro importanza è 

senza dubbio primaria perché il perseguimento di obiettivi di breve termine è il primo e 

fondamentale passo per poter puntare ad obiettivi di lungo periodo.  

Tra questi assumono un ruolo importantissimo i costi standard ossia delle configurazioni di 

impego delle risorse con efficacia ed efficienza ideate ai fini del controllo. Vi è la tendenza a 

determinarli utilizzando l’analisi di serie storiche ma questa modalità di approccio non porta a 

nessuna risposta sulla capacità di raggiungere degli obiettivi di efficacia ed efficienza 

disattendendo totalmente il senso dei costi standard. Ciò che questi devono rappresentare sono 

delle relazioni ideali di input-output che più in generale vengono considerati come parametri 

obiettivo. 59in merito ai parametri-obiettivo la dottrina ritiene che la denominazione derivi dal 

fatto che si tratta di dei parametri in quanto rappresentano delle misure di performance  e 

quindi delle condizioni di efficacia ed efficienza dell’impiego delle risorse aziendali. Si tratta 

inoltre di obiettivi in quanto definiscono il risultato desiderato da una particolare variabile 

                                                           
58 Coda Vittorio, I costi standard nella programmazione e nel controllo di gestione, Giuffrè, Milano, 1979, pag. 
3.  
59 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pagg.165-
166 
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critica, tale dato è quindi disaggregato e necessita di un processo di aggregazione per la 

determinazione del risultato aziendale comprensivo che verrà effettuato tramite il Budget. 60 

Gli standard si possono riferire a qualsiasi oggetto di costo: quindi ad un’attività ad un 

prodotto o ad un centro di costo. Esprimono, come tutti i parametri obiettivo, prima di tutto un 

ruolo organizzativo. Infatti, come si è già affermato, costituiscono uno strumento importante 

di motivazione e di controllo dell’attività dei manager. Se ad esempio la valutazione sulla 

prestazione risulta stressata non avranno una funzione trainante dell’attività dei manager in 

quanto questi riterranno impossibile il perseguimento del parametro obiettivo.61 Lo stesso 

risultato si esplicita se i manager vengono valutati su parametri consuntivi le cui variazioni 

rispetto ai parametri obiettivo dipendono da performance non direttamente imputabili al 

manager stesso. Se ad esempio il costo di produzione dipende fortemente dal costo delle 

materie prime non è imputabile al direttore della produzione un aumento del costo delle 

materie prime dovuto a cause che non dipendono direttamente dalle decisione dello stesso. 

Per questo infatti gli standard assumono un ruolo organizzativo importantissimo ai fini del 

controllo, perché utilizzandoli, è possibile valutare l’attività di un decisore in base alle 

deleghe e alle variabili critiche in cui è effettivamente responsabilizzato, imputando come 

costo di quelle variabili su cui non ricade la responsabilità del decisore una valore standard. Il 

metodo appena descritto è la base dell’attività organizzativa e di controllo del processo di 

delega e si può riassumere affermando che ogni decisore deve essere valutato in base alle 

responsabilità dirette che  gli sono assegnate.  Solitamente i dati di partenza da cui inizia il 

percorso di discussione sui parametri obiettivi che dipendono da costi standard sono: 

• il costo medio degli esercizi precedenti; 

• il costo minimo raggiunto negli anni precedenti; 

• il costo medio degli esercizi precedenti rettificato tenendo conto delle circostanze di 

mercato. 

Altra tecnica è l’uso della statistica che però è possibile sono se vi sono una serie rilevante di 

dati utilizzabili, in questo caso si utilizza: 

• il costo normale riferendosi a condizioni di regolare svolgimento dell’attività 

produttiva; 

                                                           
60 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2012, pagg. 581 
61 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pagg.165-
166 
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• il costo conveniente che si riferisce a livelli buoni di efficienza per i quali vengono 

preventivati notevoli sforzi; 

• il costo ideale che è parametrato all’efficienza ottima difficilmente raggiungibile.62 

In merito a quanto si è già detto riguardo alla funzione organizzativa dell’utilizzo dei costi 

standard e quindi della loro funzione motivazionale, è necessario leggere le modalità sopra 

esposte di fissazione dei costi standard. Se infatti viene deciso un piccolo bonus al direttore 

della produzione che raggiunge il costo ideale, fissato con dei parametri di efficienza ottimale 

difficilmente raggiungibili, è chiaro che si tratta di un utilizzo senza dubbio stressante dei 

parametri obiettivo.  

Commentando quindi in quest’ottica le modalità di fissazione degli standard sopra descritte si 

considera che: 

• i valori storici assicurano una tendenziale ripetizione delle condizioni operative già 

rilevate in passato presupponendo che siano le migliori raggiungibili; 

• i valori ideali, come si è già detto stressano il decisore non rispettando gli obiettivi 

organizzativi dei parametri obiettivi; 

• i calori convenienti di solito sono i più utilizzati perché presuppongono delle 

condizioni migliorative raggiungibili accettate e quindi rispettano il ruolo 

organizzativo dei parametri obiettivo.63 

Infine è necessario considerare il ruolo dei costi standard dal punto di vista sella 

programmazione: essi costituiscono un importantissimo serbatoio di dati estremamente utile 

ai fini decisionali.64 Utilizzare gli standard come base per la redazione del budget e per la 

programmazione aziendale significa poter spiegare il  perché viene previsto una determinato 

dato e non un altro. In altre parole questo approccio favorisce una credibilità senza dubbio 

maggiore rispetto ad un’attività di programmazione basata esclusivamente sul reimpiego di 

dati storici.  

 

                                                           
62 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2012, pagg. 582-583; Garrison R.H. Noreen- E.W., Programmazione e controllo: managerial 
accounting per le decisioni aziendali, McGraw Hill, Milano, 2008, pag. 334-335 
63D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2012, pagg. 583 
 
64 Coda Vittorio, I costi standard nella programmazione e nel controllo di gestione, Giuffrè, Milano, 1979, pag. 6 
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CAPITOLO 3  

L’ANALISI DEI COSTI 

a) Perché si analizzano i costi 

L’analisi dei costi è un’attività importantissima che deve essere svolta dal management 

innanzi tutto per poter controllare l’efficienza con cui  vengono svolti i processi produttivi. Ve 

ne sono moltissime di ragioni per cui è fondamentale analizzare e conoscere i costi soprattutto 

dal punto di vista gestionale. Non mancano inoltre obblighi normativi che prevedono la 

rendicontazione dei costi, pensiamo ad esempio alla valutazione delle rimanenze o dei lavori 

in economia che impongono pratiche di analisi e di controllo dei costi affinché sia fornita 

un’informativa adeguata a riguardo. 

Pensando a cosa corrisponde a livello concettuale un’impresa non si può dimenticare che si 

tratta di un trasformatore di risorse in bisogni. Vengono utilizzati fattori produttivi per fornire 

agli utenti prodotti o servizi.  Quindi si tratta di un’attività di acquisizione e coordinamento di 

fattori produttivi è necessario effettuare essendo coscienti di ciò a cui si va incontro . Anche 

quando il core business è costituito dal collocamento sul mercato di delle merci, e quindi in 

gergo si parla di una c.d. impresa commerciale., si utilizzano fattori produttivi che sono 

determinanti per l’efficacia del servizio che si fornisce. Oggi che c’è la tendenza a fornire 

soprattutto servizi più che prodotti e che le strategie  aziendali spingono anche le aziende 

produttive di prodotti ad affiancare a questi dei servizi sempre più costosi ma determinanti per 

la penetrazione di mercati sempre più complessi,  non si può accantonare l’analisi dei costi. 

Infatti, grazie a questa, è possibile migliorare, non solo nel campo della produzione di prodotti 

ma anche di servizi, sia da un punto di vista di efficacia che di efficienza. La sfida della 

dottrina sarà quella infatti di convertire una disciplina incentrata soprattutto sulle aziende che 

producono beni in modo da fornire delle degli indici anche a coloro che producono servizi 

affinché possano farlo con efficacia ed efficienza.  La disciplina dell’analisi dei costi nasce 

infatti in imprese manifatturiere che puntavano prima di tutto all’efficienza nei processi 

produttivi affiche fosse possibile aggredire il mercato con prezzi più concorrenziali rispetto ai 

concorrenti. Oggi, nella maggior parte dei settori produttivi, non vi è più un collegamento 

diretto tra i costi e i prezzi. In altre parole il classico imprenditore vecchio stampo puntava 

soprattutto al binomio minimo costo –massima qualità, ossia aveva una visione del tutto 

efficientistica. Infatti, considerando la definizione di efficienza, l’obiettivo era di raggiungere 

un risultato qualitativo, che potesse differenziare il proprio prodotto rispetto a quello dei 



66 

 

concorrenti, con il minore costo possibile. Questa strategia, che oggi non è per nulla stata 

abbandonata, anzi esiste ed è praticata in moltissime realtà, prevede un focus importante nella 

gestione e nel controllo dei costi che ha permesso alla disciplina dell’analisi dei costi di 

evolversi.  

C’è da dire che in realtà ancor ‘oggi un focus sul costo del prodotto per determinare i prezzi e 

che molti imprenditori hanno ancora la fissazione di voler sapere quale sia il costo unitario di 

ciò che vendono per fissare il prezzo. In verità è però il mercato che oggi fissa i prezzi. La 

logica del mark-up non è più strategica come un tempo in molteplici aree di business. Ecco 

che a fronte di questo è ancora più determinante l’analisi dei costi e la capacità di svolgere 

con efficienza i processi produttivi. Se non è più l’imprenditore a fissare i prezzi ma è il 

mercato ad imporli con una logica di mercato sempre più concorrenziale, l’imprenditore non 

può che adattarsi all’essere un price taker . L’alternativa, nel caso in cui non fosse possibile 

adattarsi al prezzo sarà quella di puntare sulla strategia e di differenziare il più possibile i 

propri prodotti da quelli dei concorrenti. In pratica la strategia potrebbe essere quella di 

superare la concorrenza e non di sfidarla. In tal caso però, proprio perché la strategia si 

avvicina di più a quella del mark-up, è importante comunque analizzare i costi per capire 

quale sia il margine di contribuzione con cui si affronta il mercato e fare in modo che sia il 

più adeguato possibile a sostenere nuovi investimenti che garantiscano la possibilità in futuro 

di superare la concorrenza di nuovo quando ormai il proprio prodotto non sarà più così 

differenziato rispetto al mercato. 

L’analisi dei costi è quindi un attività fondamentale da effettuare qualunque sia la 

configurazione con cui l’impresa intende affrontare il mercato. Infatti quando un imprenditore 

ha in mente un obiettivo da perseguire è necessario che prenda delle decisioni su come 

raggiungerlo.  Per fare ciò bisogna definire quali siano le informazioni necessarie che si 

intendono ottenere dal sistema informativo per avere un’analisi dei costi che possa aiutare 

effettivamente il management nelle decisioni.  Le risposte che si devono cercare possono 

essere sintetizzate in tre domande: 

• Cosa? 

• Quando? 

• Perché? 

Sulle prime due la questione è già stata affrontata in modo preciso, ma riassumendo: 
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Sono oggetto della contabilità analitica, che è il sistema contabile naturale per l’analisi dei 

costi, sono: 

• la determinazione dei costi dei fattori produttivi elementari a seconda degli oggetti di 

costo desiderati ( prodotti, centri di costo e attività); 

• l’analisi dei ricavi, infatti pur col nome di analisi dei costi in pratica, utilizzando un 

approccio che spinge verso il margine di contribuzione come strumento principale con 

cui prendere le decisioni, vengono ricomprese nell’oggetto dell’analisi tutte le 

grandezze di tipo economico; 

• l’analisi dei risultati di periodo e di area di business. 

L’importanza dell’aspetto temporale delle  analisi è già stato affrontato precedentemente e 

non può prescindere dal considerare la tempestività come aspetto importantissimo dell’attività 

di qualsiasi decisore. Avere delle informazioni non tempestive in molti casi è come non averle 

proprio. Questo aspetto è molto importante nella realtà economica del tempo in cui ci 

troviamo adesso, una realtà in costante sviluppo  e cambiamento. La tempestività dei dati è 

importante tanto quanto la loro precisione, anzi, in certi casi lo è anche di più. 

Infine il perché dell’analisi dei costi è una domanda grazie a cui,  gli imprenditori che se la 

pongono dimostrano una consapevolezza molto importante. Tra lo motivazioni possiamo 

annoverare infatti: 

• l’analisi per poter intelligentemente procedere alla loro riduzione; 

• la possibilità di ottenere con maggiore cognizione di causa l’efficienza tanto 

perseguita; 

• la possibilità di raffrontare dati standard e dati consuntivi così da migliorare il metodo 

di calcolo degli standard e di perseguire delle pratiche con degli obiettivi organizzativi 

ben precisi. 

• la conoscenza di tali dati aiuta all’attività di programmazione oggi sempre più 

importante per poter affrontare le necessità strategiche e finanziarie; 

• verificare se la programmazione eseguita viene o meno rispettata e in caso avere la 

possibilità di correggere la rotta; 

• valutare i risultati di particolari aree di business o di particolari attività; 
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• possibilità di praticare più coscientemente politiche di prezzo in modo da orientare le 

decisioni aziendali e da sfruttare al massimo le opportunità che il mercato offre così da 

massimizzare i risultati aziendali; 

• rendersi conto di quali siano le reddittività vere dei prodotti e soprattutto dei servizi 

che di solito sono loro accostati così da spingerei i clienti più verso quei prodotti; 

• valutare le rimanenze sia per assolvere ad obblighi fiscali e civilistici sia per fornire ai 

decisori delle informazioni utili affinché possano prendere le decisioni nel modo più 

informato possibile; 

• possibilità di effettuare dei calcoli di convenienza economica e di poter effettuare dei 

giudizi sulle alternative di business che sono all’orizzonte; 

• informare adeguatamente il personale che magari non sempre è in grado di avere le 

informazioni che sarebbero necessarie affinché coloro che non fanno parte della 

dirigenza ma che molto spesso hanno a che fare con importanti leve decisionali 

possano orientarle verso gli obiettivi aziendali; 

• fornire quindi le informative necessarie per qualsiasi decisione aziendale che può 

essere assunta da qualunque decisore presente nell’organigramma, che sia o no un 

dirigente.65  

In altre parole l’analisi dei costi è un attività del tutto a supporto dell’intero sistema del 

controllo di gestione ed è importantissima affinché sia possibile calcolare i parametri obiettivo 

e controllare il perseguimento della strategia aziendale. 

Molto spesso si pensa di poter avere dei dati oggettivi di costo preventivi per poter effettuare 

delle previsioni certe sull’andamento futuro. Tale idea è del tutto al di fuori di ciò che l’analisi 

dei costi può offrire.  

Il costo, come vedremo è un dato soggettivo che dipenda dalle premesse che vengono 

effettuate prima di calcolarlo. Non è infatti possibile nemmeno consuntivamente determinare 

il costo oggettivo sostenuto da un oggetto di costo e per certi versi non è neanche possibile 

determinare oggettivamente i costi totali di esercizio di una determinata impresa.  

Come vedremo infatti, gli oggetti di costo sono delle configurazioni in cui i costi vengono in 

buona parte imputati in modo soggettivo e non oggettivo. Inoltre tra analizzando i costi 
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sostenuti da un impresa vedremo che saranno determinanti nelle decisioni e costi a fecondità 

ripetuta, ossia quei costi che non esauriscono in un esercizio la capacità di contribuire ai 

risultati.  

Pensiamo ad un impianto o ad un macchinario: la possibilità d’imputazione del costo nei 

diversi periodi in cui viene utilizzato non è prevedibile . Nella quasi totalità dei casi non è 

dato sapersi per quanti anni  un impianto acquistato in un esercizio  sarà in grado di produrre 

con efficacia e con efficienza tenendo testa alla concorrenza. Senza contare la difficoltà di 

predeterminare i costi di manutenzione.  

Lo stesso concetto può essere applicato per quanto riguarda gli immobili, oppure, 

considerando delle spese pluriennali, è difficile determinare per quanto tempo una campagna 

pubblicitaria può garantire un determinato volume di vendita.  

Considerando un altro esempio non è possibile determinare con certezza quanto certe 

campagne pubblicitarie che hanno come oggetto un marchio in generale siano imputabili alle 

svariate tipologie di prodotti che quel marchio distribuisce.     

Tutte queste sono delle sfide che i consulenti che si occupano di analisi dei costi sono 

chiamati ad intraprendere. Questi devono però  avere con un approccio realistico, ossia 

devono essere coscienti che ciò che si può ottenere con l’analisi dei costi e con le analisi 

statistiche dei vari mercati sono sole delle configurazioni soggettive, necessarie al 

management per prendere le decisioni. Non devono essere prese come un mero esercizio di 

calcolo consuntivo senza nessuna valenza decisionale. Questo è dovuto solo nel caso in cui 

siano le norme che fiscali e civilistiche che lo richiedono. 

Concludendo, tali configurazioni per essere attendibili devono comunque basarsi su dati e 

indicatori i più oggettivi possibili. Ecco perché tratteremo come protagonista tra gli indicatori 

frutto dell’analisi dei costi il margine di contribuzione. Si tratta, questo si, di un indicatore 

certo che può dare quell’informativa chiara e precisa ricercata dai decisori.  

Si tratta della differenza tra i ricavi e i costi direttamente imputabili ad un oggetto di costo. 

Con questo dato è possibile capire quanto contribuisce l’oggetto di costo alla copertura dei 

costi indiretti e all’eventuale risultato positivo.  

Esso può essere riferito ad un intera attività di business, o a singole produzioni aziendali, 

nonché, considerando tutte le configurazioni citate precedentemente, ad un determinato 
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periodo di tempo. lo stesso nome: margina di contribuzione, evoca alla capacità di contribuire 

alla non singolarità dell’indice.  Si intende dire che, essendo solitamente il margine riferito a 

determinati oggetti di costo, lo scopo è cercare di capire quanto contribuiscano le varie aree di 

business, o i vari centri produttivi alla realizzazione del risultato d’esercizio.  

Partendo dal concetto che quindi vengono imputati ad una determinata area di business solo i 

costi e i ricavi direttamente riferibili a tal area, il margine di contribuzione lordo è così 

definito: 

RICAVI DIRETTI – COSTI VARIABILI DIRETTI = MARGINE LORDO DI 

CONTRIBUZIONE 

E’ chiaro che, se l’intenzione del decisore è quella di conoscere il margine di contribuzione 

dell’intera impresa, vengono considerati come diretti tutti i ricavi dell’impresa e tutti i costi 

variabili dell’impresa.66 

Con tale valore è possibile capire quale sia l’incidenza del volume d’affari per la copertura dei 

costi fissi e per il conseguimento di un eventuale ricavo. 

Ai fini di una completa informativa, c’è anche la possibilità di riclassificare il conto 

economico   evidenziando appunto il margine di contribuzione. 

C.E RICLASSIFICATO a MARGINE DI 

CONTRIBUZIONE 

Ricavi di (al netto di sconti) 

… 

+ Altri ricavi gestione caratteristica 

+ RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

 Costi variabili commerciali 

Costi variabili connessi alla produzione 

Altri costi variabili 

-  TOTALE COSTI VARIABILI 

 = MARGINE DI CONTRIBUZIONE 

 Costi fissi generali e amministrativi 
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Costi fissi commerciali 

Costi fissi della produzione 

Altri costi fissi 

- TOTALE COSTI FISSI 

 + Proventi finanziari 

- Oneri finanziari 

+ RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA 

 + Proventi patrimoniali 

-Oneri patrimoniali 

+ RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE 

 + Sopravvenienze attive 

- Insussistenze passive 

+ RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 

 - IMPOSTE SUL REDDITO 

 = REDDITO D'ESERCIZIO 

 

L’evidenziazione del margine di contribuzione è un obiettivo primario per chi si accinge ad 

effettuare l’analisi dei costi. La chiarezza ed incontrovertibilità del dato è infatti senza dubbio 

da considerare rilevante in modo che i decisori utilizzino tale indice per assumere in coscienza 

le decisioni.  

E’ da segnalare che il margine di contribuzione, qualora venga determinato con riferimento 

all’azienda intesa come unica entità perde gran parte della sua rilevanza informativa. Infatti 

tale dato, se non prevede distinzioni per oggetto di costo, non è in grado di segnalare il 

contributo di ciascun’area o di ciascun prodotto alla realizzazione del risultato d’esercizio.67 

b) Classificazione secondo natura e destinazione 

Vi sono dei concetti che è bene approfondire prima di affrontare il problema dell’analisi dei 

costi: 

• uscita, tale concetto non riguarda aspetti economici ma finanziari, tali dati, pur 

essendo quindi dei dato importantissimi per la gestione, ai fini dell’analisi dei costi 

non vengono considerati; 
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• spesa, come è già stato affrontato nel primo capitolo, si tratta di un concetto sfumato 

utilizzato soprattutto in ambito pubblico, uno di questi esempi è infatti la definizione 

di “spesa pubblica”, il concetto di spesa però viene utilizzato anche in ambito 

contabile per quanto riguarda le imprese private, sono un esempio di questo alcune 

denominazioni di conti utilizzati in contabilità generale: 

o spese amministrative, 

o spese di ricerca e sviluppo, 

o spese varie, 

o spese generali, 

non è però un caso che si tratta di costi solitamente non governabili o di voci residuali, 

è intrinseco nel concetto di spesa infatti l’impossibilità di controllare da un punto di 

vista gestionale la voce di costo; 

• onere, si tratta anche in questo caso di un concetto generale, lo troviamo anche in 

alcune voci del bilancio d’esercizio: 

o C 17 - oneri finanziari, 

o E 21 – oneri straordinari68 

tali voci sono riconducibili ad elementi negativi del reddito che dipendono da variabili 

non direttamente relative alla gestione caratteristica aziendale, con altre parole un 

giudizio sul business dell’impresa non dipenderà da tali voci di bilancio. 

I costi vengono classificati secondo la loro natura o secondo la loro destinazione: 

• Per natura si intende la tipologia di costo sostenuto a seconda della tipologia fattore 

produttivo, si potranno ad esempio avere : 

o materie prime, 

o servizi, 

o materiale di consumo, 

o salari e stipendi, 

o energia elettrica, 

o terreni, 

o fabbricati industriali, 

o fabbricati civili, 

o impianti, 
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o attrezzature, 

o ecc… 

 

Nel conto economico civilistico i costi vengono appunto classificati secondo la loro natura, si 

riporta lo scema del conto economico come previsto dal codice civile69:  

A. VALORE DELLA PRODUZIONE  

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione; 

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 

5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio; 

TOTALE (A) valore della produzione 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE  

1. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

2. Per servizi 

3. Per godimento di beni di terzi 

4. Per il personale: 

a) salari e stipendi; 

b) oneri sociali; 

c) trattamento di fine rapporto; 

d) trattamento di quiescenza e simili; 

e) altri costi; 

5. Ammortamenti e svalutazioni: 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 

6. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

7. Accantonamenti per rischi; 

8. Altri accantonamenti; 
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9. Oneri diversi di gestione; 

TOTALE (B) Costi della produzione 

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

1. proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 

2. altri proventi finanziari: 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti; 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di 

quelli da controllanti; 

3. interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso 

controllanti; 

4. utili e perdite su cambi; 

TOTALE (C) Proventi e oneri finanziari 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  

1. Rivalutazioni 

1. di partecipazioni 

2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

3. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

2. Svalutazioni 

1. di partecipazioni 

2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

3. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

TOTALE (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

1. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 

2. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti 

TOTALE (E) Partite Straordinarie 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+D+E)  
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3. Imposte sul reddito di esercizio 

4. Risultato dell'esercizio 

5. rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazioni di norma tributarie 

6. accantonamenti operati esclusivamente in applicazioni di norma tributarie 

7. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO70 

   

E’ chiaro che la classificazione dei costi secondo natura garantisce la possibilità di fornire un 

informativa adeguata agli stakeholder esterni. Affinché infatti sia possibile confrontare le 

informazioni fornite da un impresa con quelle fornite da altre imprese è oggettivo valutare che 

tipologia di costi sono stati sostenuti in base alla loro natura.  Ad esempio il consumo di 

materie prime o il costo sostenuto per il personale potrebbero essere dei dati confrontabili tra 

imprese che operano nello stesso settore per giudicare dall’esterno l’efficacia e l’efficienza 

con cui un’impresa gestisce le risorse.  

Altra cosa è governare l’efficacia e l’efficienza dall’interno dell’impresa. In tal caso è molto 

importante, più che capire che tipologia di fattori produttivi vengono consumati dall’impresa 

nella sua totalità, analizzare che origine hanno tali costi e la loro destinazione.  

L’approccio per origine e destinazione è utilizzabile in un’impresa in cui  è presente un 

sistema organizzativo in grado di responsabilizzare coloro i quali gestiscono le variabili 

critiche rilevanti. Tale sistema prevede l’utilizzo dei centri di costo che, come vedremo in 

seguito, non sono materialmente delle aree in cui l’impresa è divisa, ma rappresentano delle 

divisioni concettuali la cui motivazione è esclusivamente organizzativa.  

L’origine e la destinazione sono appunto relative ai centri di costo o alle attività di business in 

cui l’impresa è impegnata. Il fatto che si tratta di una struttura prettamente concettuale ed 

organizzativa è determinato dal fatto che, mentre l’insieme dei fattori produttivi è dato, quello 

degli oggetti di costo è infinito in quanto si può determinare il costo a tutto ciò che è presente 

nella realtà aziendale. Tutto ciò tenendo presente quanto detto prima, ossia che il costo è una 

grandezza astratta che dipende dalle configurazioni. In pratica, nella realtà aziendale, si 

procede a calcolare il costo a quelli oggetti che sono maggiormente rilevanti per la vita 

aziendale.  
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Quindi con un’ottica di gestione organizzativo l’analisi dei dati economici secondo origine e 

destinazione permette di  rispondere a due domande: 

• chi è il responsabile dell’utilizzo di determinati fattori produttivi? 

• A chi sono destinati gli output di un determinato centro produttivo o di una 

determinata area di business? 

 

c) Classificazione dei costi rispetto alla variazione del volume di produzione 

Una modalità di classificazione di costi molto praticata, per l’importanza del contributo che 

l’informativa riesce a fornire a supporto dell’attività decisionali, riguarda la variazione dei 

costi a seconda dei volumi di produzione o di vendita. 

Infatti un informazione molto utile per i decisori è proprio quella di conoscere l’impatto di 

certi costi a seconda del livello di attività svolta.  In pratica il comportamento dei costi viene 

analizzato in base a come reagirà a cambiamenti del livello del volume di attività svolta. 

Vi sono tre tipologie di costi che possono essere utilizzate per classificare i costi secondo 

questo criterio: 

• Costi variabili; 

• Costi fissi; 

• costi semivariabili  

I) Costi variabili  

E’ possibile rappresentare sinteticamente la funzione del costo totale in cui vengono 

considerati i costi variabili ed i costi fissi come un equazione lineare così rappresentata: 

CT = cv*V + CF 

CT : costo totale 

cv:  costo variabile 

V: volume di attività 

CF: costi fissi 
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E’ chiaro che tale equazione rappresenta una semplificazione perché, come approfondiremo in 

seguito non vi sono solo i costi variabili e i costi fissi ma sono presenti, e rappresentano 

solitamente l’ammontare più rilevante, i costi semivariabili o i costi semifissi. 

Innanzi tutto un costo variabile è quella componente negativa del reddito che varia in modo 

direttamente proporzionale in relazione ad una variabile indipendente, solitamente 

rappresentata dal volume di attività.  

 Le attività possono essere espresse in varie tipologie, come ad esempio: 

• unità prodotte; 

• unità vendute; 

• km percorsi; 

• letti occupati; 

• ore lavorate; 

• ecc… 

Come si può notare i parametri di variazione sono molteplici, generalmente, quando si parla 

di costi variabili si intende che il parametro di variazione riguardi la quantità di beni o servizi 

che l’organizzazione produce. Questo è un aspetto molto importante da considerare, perché un 

parametro, come  ad esempio i km percorsi, non  è detto che sia direttamente correlabile con i 

volumi di produzione o di vendita. 71 

Se consideriamo ad esempio imprese di trasporto, taxi, ecc…, per le quali, essendo l’oggetto 

dell’attività proprio il trasporto di cose o persone, è possibile che i costi variabili possano 

essere tali in base ai km percorsi; in tutti gli altri casi è necessario fare attenzione. Il fatto che 

il costo del carburante abbia una correlazione direttamente proporzionale ai km percorsi, non 

significa che questo possa essere considerato come costo variabile per tutte le categorie di 

imprese. E non è pertinente la rilevanza del costo rispetto agli altri: considerando un agente, 

non si può dire che il costo del carburante sia un costo variabile pur essendo questo del tutto 

ingente rispetto agli atri costi per l’esercizio di tale attività. Infatti, non è detto che più km 

vengano effettuati, più volume d’affari si riesca a fatturare. 

                                                           
71

 Garrison R.H. Noreen- E.W., Programmazione e controllo: managerial accounting per le decisioni 

aziendali, McGraw Hill, Milano, 2008, pag. 40. 
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Esempi di costi variabili possono quindi essere: 

• materia prima utilizzata; 

• componenti da inserire in un prodotto; 

• prodotti utilizzate per fornire un servizio; 

• costo unitario delle merci destinate alla rivendita; 

• ore dirette di lavoro (per quanto riguarda il costo del personale la questione verrà 

meglio affrontata in seguito in quanto vi può essere una configurazione variabile, una 

semivariabile e una fissa dello stesso. 

Con altre parole, si può affermare che i costi variabili sono considerati una variabile 

dipendente in relazione ad una variabile indipendente. Quest’ultima può assumere tali 

espressioni: 

• volume di produzione di un bene o di un servizio; 

• volume di produzione di più beni e servizi; 

• ricavo di vendita di un bene; 

• ricavo di vendita di più beni.72 

Il primo caso è quello più utilizzato e la differenza con il secondo sta solo nel fatto che nel 

primo c’è una sola variabile mentre nel secondo ce ne sono diverse.   

Per rappresentare il primo caso possiamo fare l’esempio di un macchinario a cui deve essere 

applicato un componente, come ad esempio una batteria, il cui costo ammonta a 100 € al 

pezzo. E’ chiaro che il costo sostenuto per l’acquisto di batterie  sarà dato dalla seguente 

formula: 

CT = V *cV 

CT: Costo totale variabile sostenuto per batterie  

V: volume macchinari prodotti  

cv: costo variabile (100€)  

                                                           
72

 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, 

Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, pag. 100 
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La rappresentazione grafica di un costo variabile può essere così effettuata: 

 

 

Nel secondo caso possiamo considerare che, otre alle batterie, per la produzione dei 

macchinari vi siano altre tipologie di componenti che vengono acquistate ed assemblate nei 

macchinari, e che quindi costituiscono altri costi variabili.  

Facciamo l’esempio del motore: supponiamo che ne serva uno ogni macchinario e che il costo 

unitario sostenuto dall’impresa ammonti a 1000 €.  

In generale, considerando n. tipologie di costi variabili, essendoci più variabili, l’equazione 

può essere genericamente  così rappresentata: 

CT = V *cv1 + cv2 *V + … + cvn*V 

CT: Costo totale variabile macchinario  

V: volume macchinari prodotti  

cv1: costo variabile 1 

cv2: costo variabile 2 

cvn: costo variabile n 
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Ai fini dell’esempio consideriamo per semplicità solamente un altro costo variabile, quindi 

l’equazione è la seguente: 

CT = V *cv1 + cv2 *V 

CT: Costo totale variabile macchinario  

V: volume macchinari prodotti  

cv1: costo variabile batterie (100€)  

cv2:costo variabile motori (1000€) 

La rappresentazione grafica sarà quindi la seguente: 

 

 

 

E’ evidente dal grafico che, pur essendo tale funzione rappresentabile con un’equazione 

lineare monotona crescente, se si considerasse solo un costo variabile, il coefficiente angolare 

della funzione corrisponde alla somma ponderata dei costi variabili unitari dei componenti 

considerati per le unità di costo necessarie a produrre un’unità di prodotto.  

Tale equazione è così genericamente rappresentabile: 

CT = (cv1*q1 + cv2*q2 + … + cvn*qn)*V 

CT: Costo totale variabile macchinario  
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V: volume macchinari prodotti  

cv1: costo variabile 1 

cv2:costo variabile 2 

cvn: costo variabile n 

q1: unità di costo variabile 1 necessario per produrre un’unità di prodotto 

q2: unità di costo variabile 1 necessario per produrre un’unità di prodotto 

qn: unità di costo variabile 1 necessario per produrre un’unità di prodotto 

Un’altra tipologia di variabili indipendenti sono i ricavi/volumi di vendita di uno o più beni. 

In questo caso ci si può riferire ai due punti precedenti per quanto riguarda il meccanismo di 

funzionamento dei costi variabili, considerando come variabili indipendenti i volumi di 

vendita e non di produzione. E’ chiaro che è possibile effettuare tale analisi con i medesimi 

risultati considerando come variabili indipendenti i volumi di vendita o i ricavi di vendita. In 

quest’ultimo caso è necessario introdurre nell’analisi il valore dei prezzi di vendita, che non 

sono prettamente oggetto dell’analisi che si sta effettuando. Quindi se vi sono dei prezzi fissi 

di vendita, magari determinati dal mercato senza la possibilità per l’imprenditore di effettuare 

alcuna politica sui prezzi, e si ritiene che i ricavi forniscano un’informativa più chiara rispetto 

ai volumi di vendita, è bene utilizzare come variabile indipendente i ricavi di vendita, poiché 

il risultato non cambia. Normalmente tale analisi viene effettuata utilizzando come variabile 

indipendente i volumi di vendita, poiché in tal modo la focalizzazione dell’informativa che ne 

esce è sull’analisi dei costi e non è influenzata da politiche di prezzo.  

La differenza fondamentale tra la focalizzazione della variabile indipendente sul volume di 

produzione, come nei primi due casi, rispetto ai volumi di vendita, come nei secondi due casi, 

sta nel fatto che, considerando il volume di vendita si tiene conto delle scorte. Infatti la 

relazione tra il volume della produzione e il volume di vendita può essere così rappresentata: 

Volume di vendita = volume di produzione + scorte iniziali – scorte finali 

II) costi fissi 

I costi fissi, detti anche costi di capacità produttiva, non variano al variare della quantità 

prodotta. Fintanto che la capacità produttiva non è inferiore a quella richiesta dal mercato, 
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rendendone necessario un aumento, tali costi non variano indipendentemente dalla 

percentuale di sfruttamento della stessa.  

Essendo questi dei costi di capacità produttiva, la loro variabilità dipende dal periodo 

temporale di riferimento. Se infatti si effettuano ragionamenti con una concezione temporale a 

lungo termine, si può affermare che non esistono costi fissi: i costi fissi dipendono dall’assetto 

dell’impresa che non può essere modificato se non nel lungo termine. 73 

Facendo degli esempi concreti, sono considerati costi fissi:  

• il canone di locazione dei locali che l’impresa utilizza per lo svolgimento della sua 

attività;  

• il costo del personale amministrativo e dirigenziale (sul costo del personale in seguito 

verranno effettuati degli approfondimenti); 

• altre spese ed oneri necessari per il funzionamento e la sicurezza degli impianti e degli 

stabilimenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa; 

Tornando all’esempio di un impresa che produce macchinari, possiamo rappresentare 

graficamente l’andamento dei costi fissi, individuabili tra quelli sopra citati, considerando un 

totale di costi fissi nel periodo pari a 150.000,00 €:  

 

                                                           
73

 Facchinetti I., Contabilità analitica calcolo dei costi e decisioni aziendali, Il sole 24 Ore Pirola Spa, 

Milano, 1997, pag. 85 
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Nel caso in cui la capacità produttiva esistente non sia sufficiente a soddisfare le richieste del 

mercato, il suo ampliamento comporterà il sostenimento di altri costi che comporteranno una 

modifica ingente dell’assetto dell’impresa. In questo caso, se fosse possibile, solamente con il 

sostenimento d altri costi, adempiere alle richieste del mercato, si tratterebbe, più che di costi 

fissi, di costi semivariabili, di cui si tratterà in seguito. Solitamente quindi i costi fissi 

rappresentano una capacità produttiva che difficilmente può essere modificata nel breve 

periodo per questioni non prettamente economiche ma soprattutto tecniche.  

Ai fini dell’analisi dei costi e per fornire un’informativa adeguata ai decisori, l’attività di 

controllo dei costi fissi viene effettuata con il concetto di sfruttamento della capacità 

produttiva esistente. Non vi è quindi, come nel caso dei costi variabili, la necessità di 

effettuare un controllo efficientistico su come vengono impiegati i fattori produttivi, bensì 

l’efficienza viene ricercata con un’attività di programmazione dei volumi di produzione 

affinché sia possibile sfruttare al massimo la capacità produttiva di cui si dispone.  

L’incidenza sui costi fissi di un aumento dello sfruttamento della capacità produttiva 

comporta un’incidenza media sempre inferiore sul costo medio unitario imputabile a ciascuna 

unità di prodotto. Tale situazione, tornando all’esempio precedentemente citato dell’impresa 

che produce macchinari con un costo fisso di periodo pari a 150.000,00 €, è così graficamente 

rappresentabile: 

 

La funzione che rappresenta quindi il costo totale (fisso e variabile) è rappresentabile 

graficamente in tal modo: 
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III) costi semivariabili o semifissi 

Affinché sia possibile una classificazione completa dei costi presenti in un sistema produttivo 

secondo la variabilità rispetto ad una variabile indipendente, ovvero, come viene chiamata con 

altre parole, secondo un driver di costo, è necessaria una categoria di costi residuale che è 

appunto rappresentata dai costi semivariabili o semifissi. Infatti tali costi nel sistema 

industriale moderno costituiscono solitamente degli elementi economici molto rilevanti 

nell’economia di un impresa.  

La semplificazione di dividere i costi in fissi e variabili rispetto ad un driver di costo molto 

spesso non rispecchia la realtà e quindi per effettuare delle analisi attendibili è necessario 

individuare e trattare quei costi che rispetto alla variabile indipendente scelta, che di solito è 

rappresentata dal volume di produzione o di vendita, si comportano con una modalità in parte 

variabile ed in parte fissa. 

I termini “costi semifissi” e “costi semivariabili” vengono utilizzati come sinonimi 

solitamente, mentre in verità la dottrina prevedrebbe una distinzione tra: 

• i costi semifissi, che hanno una determinante componente fissa e una piccola 

componente variabile rispetto al cost driver; 

• i costi semivarabili, che hanno una determinante componente variabile e una piccola 

componente fissa rispetto al cost driver. 
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Riguardo a questo argomento si può affermare che la variabilità o meno rispetto ad un cost 

driver è tutta relativa perché, facendo l’esempio dei costi per materiali diretti per la 

costruzione di un prodotto, sebbene sia chiaro che si tratti di costi variabili,  il costo unitario 

da imputare ad ogni prodotto potrebbe variare a seconda del volume di attività perché più è 

ingente il volume più sarà possibile accede a sconti e abbuoni riducendo il costo unitario 

imputabile a ciascun prodotto. 

In tal caso si tratta di costi semivariabili, esistono comunque i costi semifissi che hanno lo 

stesso principio ma in cui la componente determinate è quella fissa.74   

Per rappresentare graficamente i costi semivariabili o semifissi pensiamo ad un costo che sia 

fisso in un determinato range del cost driver e poi aumenti o diminuisca drasticamente per un 

altro range del cost driver. 

Facciamo l’esempio dell’impresa che produce macchinari che ai propri clienti offre una 

garanzia totale in caso di guasti per i primi 5 anni. L’impresa potrebbe assicurarsi per tale 

rischio. Il prezzo del premio assicurativo potrebbe essere così determinato: 

 

In pratica il grafico rappresenta la situazione in cui: 

• con un valore della produzione compreso tra i 50 e i 150 prodotti il costo del premio è 

di 3000 € 

• con un valore della produzione compreso tra i 150 e i 250 prodotti il costo del premio 

è di 4500 € 
                                                           
74

 Provenzali P., Amministrazione finanza e controllo, Franco Angeli, Milano, 2010, pag. 64 
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• con un valore della produzione compreso tra i 250 e i 350 prodotti il costo del premio 

è di 5500 € 

• con un valore della produzione compreso tra i 350 e i 450 prodotti il costo del premio 

è di 6000 € 

IV) Tecnica di separazione tra quota fissa e variabile dei costi semi variabili 

I modelli di classificazione dei costi aziendali devono quindi essere adattati alla realtà di 

riferimento. Ciò significa che è necessario determinare prima di tutto: 

• che tipo di oggetto di costo si sta esaminando; 

• quali siano i suoi componenti; 

• quale sia la variabile indipendente. 

Per quanto riguarda i costi semivariabili o semifissi il metodo migliore per dare un 

informativa adeguata consiste nella separazione del costo tra la parte variabile e quella fissa. 

Questo è possibile se vi sono dei dati opportunamente raccolti sull’andamento di questi costi 

“misti”, ossia con una componente variabile ed una fissa. Ci sono una serie di procedimenti di 

analisi matematica che possono essere opportunamente utilizzati. 

I metodi maggiormente utilizzati sono: 

• il metodo del minimo e del massimo; 

• Il metodo dei minimi quadrati; 

Il metodo del minimo e del massimo 

Il metodo del minimo e del massimo considera, come è stato effettuato precedentemente, una 

semplificazione della funzione del costo della produzione. Viene utilizzata una equazione 

lineare in cui vi è una variabile dipendente (y) e una variabile indipendente (x). Tale funzione 

è rappresentabile come segue: 

y = a*x + b 

y: costo totale della produzione 

x: volume di produzione 

a: costo variabile 
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b: costo fisso 

Il procedimento della determinazione dalla parte di costo variabile e di costo fisso con questo 

metodo prevede che si debbano avere dei dati storici di variabilità di tale costo rispetto al 

volume della produzione. 

E’ ovviamente possibile utilizzare tale metodo con ogni tipologia di driver di costo (variabile 

indipendente). Oltre al volume di produzione può quindi ad esempio essere utilizzato come 

tale anche il volume di vendita.  

Si ipotizza quindi, anche se effettivamente si sa che non è proprio così ma si tratta di una 

semplificazione ai fini per l’analisi per una più chiara informativa, che la variabilità tra il 

costo totale della produzione e il volume della produzione assuma una relazione 

rappresentabile con la funzione lineare sopra esposta. 

Si utilizzano le informazioni a disposizione, circoscrivendo il periodo di tempo da analizzare, 

isolando le coppie di dati secondo lo schema: 

(x;y) 

Tali coppie di dati devono essere disposte in ordine crescente ed è necessario estrapolare i 

livelli di minimo e di massimo del driver di costo a cui dovrebbero rispondere anche i livelli 

di minimo e di massimo del costo stesso. 

Si effettua un operazione di interpolazione della retta che passa attraverso il minimo e il 

massimo del campo di variazione cosicché sarà possibile all’equazione di costo con la 

separazione tra parte variabile e parte fissa. 

Il coefficiente angolare della retta si determinerà quindi con tale formula:  

� = 	
�	���	 − 	�	��	

� ���−	�	��	
 

y max: costo massimo di produzione rilevato tra i dati a disposizione 

y min: costo minimo di produzione rilevato tra i dati a disposizione 

x max: volume della produzione (o di vendita) massimo rilevato tra i dati a disposizione 

x min: volume della produzione (o di vendita) minimo rilevato tra i dati a disposizione 
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Ottenuto quindi il coefficiente angolare a, che corrisponde al costo variabile unitario del 

driver di costo ,è possibile per sostituzione ottenere il valore b, ossia la quota parte del costo 

fisso, inserendo nell’equazione generica i valori di costo totale (y) e di driver di costo (x) 

minimi rilevati tra i dati a disposizione. 

�min = 	
�	���	 − 	�	��	

����−	�	��	
∗ �min+	�		 

Risolvendo tale equazione: 

� = �min−	
�	���	 − 	�	��	

����−	�	��	
∗ �	��	 

Tale metodo è senza dubbio caratterizzato da una relativa facilità di applicazione. Si precisa 

che, affinché vi siano risultati realistici, i costi devono muoversi con una certa logica rispetto 

al driver di costo. Vi deve quindi essere una effettiva variabilità del costo rispetto alla 

variabile indipendente.  Più precisamente ci deve essere un aumento del costo totale in 

relazione al volume di produzione op di vendita.  

Se ad esempio il costo non variasse in relazione al volume di vendita o di produzione, non si 

tratterebbe di un costo classificabile come misto e non sarebbe quindi attendibile un’analisi di 

questo tipo.75 

Il metodo dei minimi quadrati 

 Nel caso di utilizzo del metodo dei minimi quadrati l’approccio è di tipo statistico, ma la 

funzione da utilizzare è la medesima prevista per il metodo del massimo e del minimo, ossia: 

�	 = � × � + � 

y: costo totale della produzione 

x: volume di produzione 

a: costo variabile 

b: costo fisso 
                                                           
75

 Horngreen C.T. – Sundem G.L. – Stratton W.O., a cura di M. Agliati – A. Ditillo, Programmazione e 

controllo, Person Paravia Bruno Mondadori Spa, Milano, 2007, pagg. 89-90 
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L’obbiettivo è di individuare una retta di regressione che si avvicini di più ad un insieme  di 

punti distribuiti sul piano cartesiano. Quest’ultimi sono appunto la rappresentazione grafica 

delle coppie di valori, di cui si è già accennato sopra, che rappresentano il costo totale 

sostenuto dato un volume della produzione o un volume di vendite a seconda di quale sia il 

cost driver.  

 I punti della retta di regressione saranno quelli che minimizzeranno la somma dei quadrati 

delle distanze e la retta stessa. 

Le incognite a e b, che rappresentano rispettivamente il costo variabile unitario e il costo 

fisso, possono essere ottenute dalla soluzione del sistema formato dalle seguenti equazioni: 

Σ� = � × Σ� + � × 	 

Σ� × � = � × Σ� + � × Σ��76 

 

 

d) Gli oggetti di costo 

Vi è ora la necessità di approfondire l’argomento degli oggetti di coso. Essi non sono altro 

che delle configurazioni create dagli analisti ai fini del controllo di gestione. Per ottenere un 

informativa che sia la più completa possibile è comunque necessario considerare che alcune 

configurazioni degli oggetti di costo sono più comprensibili di altre da parte di destinatari 

delle informazioni che non siano propriamente dotati di una formazione aziendalistica.  

Si è già affrontato nel primo capitolo il tema riguardante l’importanza della formazione dei 

destinatari delle informazioni affinché queste siano comprensibili e raggiungano il loro scopo. 

Vedremo gli oggetti di costo sono: 

• il prodotto; 

• il fattore produttivo; 

• le attività.77 

                                                           
76

 Aloi. F., Costi & Prezzi, Franco Angeli, Milano, 2012, pagg. 50-53 
77

 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 72 
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È chiaro che è più di diretta comprensione il significato del costo di prodotto per un decisore 

che non abbia una formazione aziendalistica. Per certi versi tale oggetto di costo è anche di 

più semplice calcolo. Non per questo però è il più adatto a fornire un iniziativa utile per 

assumere le decisioni e controllare l’attività aziendale. Vedremo infatti che il costo di 

prodotto, pur essendo di facile comprensione, fornisce un informativa abbastanza scarna di 

contenuti e dal significato economico abbastanza esiguo. 

Il fattore produttivo 

Per fattore produttivo in linguaggio aziendalistico si intende qualsiasi bene o servizio 

utilizzato nei processi di trasformazione aziendale. Si tratta di una definizione generale che 

abbraccia tutte le tipologie di imprese, sia che i processi produttivi siano di tipo tecnico, 

commerciale, amministrativo o finanziario. 

Si tratta di un oggetto di costo facilmente individuabile visto che non necessita di 

individuazioni di tipo extracontabili. I dati possono essere assunti direttamente dalla 

contabilità generale con alcuni accorgimenti concettuali per fare in modo che tale dato sia 

utilizzabile da un punto di vista gestionale. 

Ogni fattore produttivo è caratterizzato dall’origine rilevabile in rapporti con terze economie e 

questo è un aspetto definitorio basilare del concetto che si vuole enunciare. Vi sono però delle 

sostanziali differenze tra l’approccio utilizzato in contabilità aziendale e quello da utilizzare 

per quanto riguarda l’analisi dei costi.  E’ necessario prima di tutto stabilire quale sia: 

• il momento economicamente rilevante; 

•  le configurazioni di costo che devono essere utilizzate. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, abbiamo già detto che non è rilevante il momento della 

manifestazione numeraria (la data della fattura) ma l’effettivo momento in cui il costo è 

impiegabile nel sistema produttivo aziendale. 

La scelta della configurazione di costo è un problema assai delicato dal punto di vista della 

rilevanza dell’informativa che si vuole fornire. Accresce in merito alla configurazione il 

divario tra contabilità analitica e rilevazioni extracontabili. Questo è certamente dovuto alla 

rigidità della normativa civilistica rispetto alla peculiarità della realtà aziendale di riferimento.  

L’aspetto delle configurazioni di costo è molto importante perché non si fa altro che 

immergersi nella realtà di ciò che è accaduto e di ciò che accade. Facciamo l’esempio di avere 
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a che fare con fornitori che propongono sconti, abbuoni o premi per il raggiungimento di 

determinati volumi di fatturato. In tal caso bisogna stabilire se il costo storico delle rimanenze 

può considerarsi rappresentativo del vero costo imputabile al fattore produttivo o se gli 

eventuali abbuoni  siano da considerare come risultati positivi a parte di un’attività di 

intermediazione.  

Un altro esempio  potrebbe essere quello di un’attività commerciale di retail, ha senso 

considerare il costo primo di ogni merce acquistata e destinata alla rivendita o ha più senso 

considerare che per effettuare una vendita sono necessari almeno n. prodotti da mostrare al 

cliente affinché questo possa decidere quale preferisce,  e che quindi ha più che ogni singolo 

pezzo quale sia il costo di un campionario minimo necessario per fornire un servizio di scelta 

alla clientela.  

Un altro aspetto da considerare per quanto riguarda la configurazione dei costi di fattore 

produttivo è ad esempio la modalità di valutazione delle rimanenze. Tale attività non è altro 

che un ribaltamento dei costi di produzione in esercizi successivi. Per questo vi sono diverse 

alternative come ad esempio: 

• Il costo storico; 

• Il LIFO; 

• FIFO; 

• Media ponderata. 

Scegliere quale alternativa utilizzare non è altro che utilizzare una configurazione di costo e 

non un’altra. 

Vi sono varie scuole di pensiero che a seconda della situazione ritengono che si debba 

considerare il costo primo o il costo primo rettificato degli sconti per attività di negoziazione 

o che si debbano o meno considerare le spese logistiche di trasporto e di stoccaggio. La verità 

è che ogni situazione deve essere interpretata e letta in modo autonomo rispetto alle altre.  

La valutazione delle rimanenze è uno degli aspetti più dibattuti dalla dottrina, sia per la loro 

valorizzazione in bilancio che per la significatività che tale informazione può avere per i 

manager affinché si possano effettuare le decisioni al meglio. Posto che come sostenuto da 
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autorevole dottrina78, il metodo dei costi standard, per la sua soggettività non è propriamente 

previsto dalla disciplina civilistica, a meno che non vi siano delle specificazioni in nota 

integrativa che però devono portare comunque ad una valutazione vicina a quella prevista 

dalla normativa, ne tanto meno è previsto per la disciplina fiscale. Tale metodo può essere 

però rilevante ai fini dell’analisi dei costi soprattutto, come è stato specificato nel capitolo 

precedente, per l’importante contributo organizzativo che fornisce. 

 Un importante fattore produttivo da considerare per la rilevanza che ha all’interno di tutte le 

attività produttive è il lavoro. Si è tratta to precedentemente della contabilità del personale e si 

è giunti alla conclusione che molto spesso si tratta di dati a disposizione dell’impresa per 

l’adempimento di obblighi di legge ma che non vengono utilizzati ai fini del supporto 

all’attività decisionale. 

Come abbiamo visto la voce costo del lavoro è composta da molte voci: 

• retribuzione ordinaria; 

• tredicesima e quattordicesima; 

• TFR; 

• oneri assicurativi e previdenziali. 

Non è possibile prevedere effettivamente quale sia il costo che l’impresa dovrà sostenere per 

impiegare uno o più lavoratori. E’ possibile una stima, ma come si può notare, non tutto il 

costo è legato alle effettive ore lavorative, pensiamo ad esempio alle ferie e ai permessi.   

Anche per tale tipologia di fattore produttivo è chiaro che non sarà possibile effettuare un 

calcolo del costo se non cercando una configurazione che sia la più aderente alla realtà della 

situazione effettivamente esistente.  

Nel concetto di configurazione del costo è presente tutto il profilo di soggettività del concetto 

di costo.  

Costo di prodotto 
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Come si è già anticipato, il costo di prodotto è una grandezza economica soggettiva che 

dipenda dalle modalità di calcolo. Non esiste quindi un costo di prodotto reale, ma tante 

configurazioni di costo di prodotto che tengono conto di alcuni aspetti e non di altri. Non c’è 

un modo giusto ed un modo sbagliato per il calcolo del costo di prodotto, non si tratta di un 

procedimento esplicabile tramite un diagramma, ma di un processo di analisi della situazione 

e di considerazioni che vengono fatte in merito alla struttura aziendale.  

Secondo autorevole dottrina infatti: “il costo di prodotto è una mera costruzione contabile 

che, nella realtà, non esiste o, per meglio dire esiste, ma, per definizione, non è determinabile 

in maniera oggettiva”.79  

Ciò che non bisogna commettere nel calcolo del costo d prodotto è la commissione di errori 

logici tali da inficiare l’informativa stessa che l’indicatore potrebbe essere in grado di fornire. 

Innanzi tutto, nell’ottica della considerazione che prima di tutto deve essere rivolta alla 

struttura produttiva, bisogna dividere il metodo di calcolo del costo di prodotto in due 

categorie che rispecchiano le due modalità principali di organizzazione del sistema 

produttivo: 

• la lavorazione su commessa; 

• la lavorazione per processi. 

Nel primo caso l’attività aziendale prevede la produzione di una moltitudine di beni che si 

differenziano per caratteristiche intrinseche, per qualità e per tecnologia. Le stesse risorse 

produttive vengono quindi utilizzate per produrre più categorie di beni differenziati tra loro. 

Nel secondo caso invece l’attività aziendale prevede la produzione di un'unica tipologia di 

beni. Le risorse produttive sono quindi destinate alla produzione di una moltitudine di beni 

con le medesime caratteristiche. In tal modo si punta ad ottenere prima di tutto l’efficienza 

produttiva. 

E’ evidente come nel primo caso sia più semplice il calcolo del costo di prodotto perché tutti i 

costi sostenuti da un impresa o da un determinato stabilimento sono imputabili a quel 

prodotto. Gli unici problemi che ci saranno,  e non saranno comunque di poco conte, 
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riguarderanno la configurazione di costo da utilizzare, di cui parleremo in seguito. Soprattutto 

per quanto riguarda i costi fissi nel caso dell’organizzazione produttiva per processo il lavoro 

sarà certamente semplificato. Non vi è dubbio infatti che tali costi dovranno essere imputati 

totalmente sul volume di produzione o di ricavi che i prodotti sosterranno. 

Trattando ora del problema della configurazione dei costi, vi sono 2 elementi base che 

determinano il costo di prodotto (full cost),  sia che si tratti di un sistema produttivo che 

lavora per processo o per commessa: 

• Il costo variabile unitario 

• I costi fissi.80 

 

Costo variabile unitario 

Quota unitaria di costi fissi (CF tot/Volume di produzione) 

FULL COST UNITARIO 

 

Per quanto riguarda il costo variabile unitario si ricorda quanto si è già detto sopra, ossia che è 

composta dalla sommatoria di tutti i costi variabili unitari imputabili al prodotto. 

C vu = cv1*q1 + cv2*q2 + … + cvn*qn 

C vu: Costo variabile unitario di un prodotto 

cv1: costo variabile 1 

cv2:costo variabile 2 

cvn: costo variabile n 
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 Avi Maria Silvia. Management Accounting, Volume II, Cost Analisis. 2012, pag.34 nell’opera si prevede che il 

costo di prodotto sia format da tre elementi: 

1) “Il costo variabile unitario; 

2) la quota unitaria di costi fissi speciali; 

3) la quota unitaria di costi comuni.” 

Non avendo ancora affrontato l’argomento della separazione tra costi comuni e costi speciali si è ritenuto di 

convogliare il punto 2 e il punto 3 in un unico punto cumulativo.  



95 

 

q1: unità di costo variabile 1 necessario per produrre un’unità di prodotto 

q2: unità di costo variabile 1 necessario per produrre un’unità di prodotto 

qn: unità di costo variabile 1 necessario per produrre un’unità di prodotto 

Le attività 

Un altro importante oggetto di riferimento dei costi è costituito dalle attività esercitate 

all’interno dell’organizzazione aziendale. La logica è quindi di suddividere l’attività 

d’impresa in micro attività ideali  a cui verrà assegnato il ruolo di oggetti di costo.  

Nel far questo è difficile individuare una sequenza di fasi o uno schema a cui adattarsi per 

applicare un sistema di analisi dei costi che utilizzi come oggetti di costo le varie attività 

aziendali. Ogni realtà aziendale è costituita da delle caratteristiche ben precise che quindi non 

sono confrontabili con nessun’altra realtà. 

La domanda da porsi però, sebbene la dottrina non individui una procedura di riferimento, è 

quale siano i concetti base a cui riferirsi per determinare quali siano le attività rilevanti da 

utilizzare come oggetti di costo.  

A ciò si può rispondere considerando che tale metodo di analisi dei costi è il più aderente ad 

un sistema organizzativo evoluto dell’attività aziendale. Ciò che quindi è determinante ai fini 

organizzativi, lo deve essere anche per le modalità di analisi dei costi che hanno l’aspirazione 

di essere organizzativamente orientate come in questo caso. 

E’ quindi al binomio variabile critica – responsabilizzazione che è necessario riferirsi. Le 

attività rilevanti sono quindi quelle in cui vi è un responsabile che ha il compito di gestire 

della variabili critiche molto rilevanti per l’impresa. 

Secondo autorevole dottrina81: ” Un’attività è rilevante quando al suo interno si sviluppa un 

azione volitiva che impatta sulla misura e l’andamento di una o più variabili critiche e, 

proprio per questo, è necessario identificare un responsabile della qualità e quantità dei 

risultati da essa derivanti. Pertanto, a parere di chi scrive, la griglia informativa deve 
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fondarsi sulla filosofia di controllo, per non rischiare di raccogliere informazioni inutili, 

fuorvianti e persino errate.”   

Le aree di attività individuate ai fini della classificazione dei costi secondo le attività, in un 

ottica di controllo e con un linguaggio attinente alla disciplina della contabilità analitica, è 

possibile comunemente definirle come centri di costo. Se organizzativamente si tratta di 

luoghi ideali d’imputazione di responsabilità, ai fini dell’analisi dei costi si tratta di luoghi 

ideali di imputazione di costi che generano degli output che possono essere indirizzati sia 

all’esterno dell’impresa che ad un altro centro di costo. 

Quindi ai fini dell’analisi dei costi con oggetti di costo le attività torna utile il sistema 

informativo utilizzato come supporto al controllo di gestione. Infatti la mappa delle 

responsabilità, di cui si è ampiamente trattato precedentemente, costituisce una base di 

partenza ottima anche per l’analisi dei costi. 

Tale approccio di analisi dei costi è senza dubbio a parere di chi scrive il più fine ed 

innovativo. Si adatta senza dubbio alla realtà industriale dei nostri giorni in cui la 

focalizzazione dell’imprenditore per conseguire il successo aziendale è sui servizi offerti al 

cliente. Anche le imprese manifatturiere che non si direbbe producano direttamente servizi si 

trovano a dover svolgere delle attività accessorie al loro core business per fornire all’utente un 

servizio sempre più differenziato rispetto alla concorrenza.  

Nel caso di imprese che possono essere definite come artigianali è ancora possibile effettuare 

ragionamenti nell’ambito dell’analisi dei costi riferibili al costo di prodotto. Buona parte delle 

c.d. P.M.I. si trovano giustamente ancor’ oggi ad analizzare i costi utilizzando il costo di 

prodotto come oggetto di costo di riferimento. Il classico imprenditore vuole conoscere il 

costo di prodotto per capire se esiste un “margine di guadagno” tra i prezzi praticati e appunto 

il costo. Posto che tale valore è improprio definirlo margine,  ma è chiaro come tale dato sia 

sempre più difficile da recuperare senza utilizzare delle considerazioni caratterizzate da un 

grado di soggettività molto alto. Proprio per questo è complicato considerare attendibile il 

costo di prodotto parametrato a certe realtà. 

E’ chiaro che il terzista che lavora su commessa in cui il committente si occupa sia della 

scelta che della fornitura magari della materia prima, nonché dell’assemblaggio dei 

semilavorati prodotti, è ancora in grado di calcolare un costo di prodotto attendibile. Ciò però 

non è possibile per quell’impresa che per differenziarsi nel mercato offre all’utente una serie 
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di servizi e in cui la produzione è organizzata in reparti abbastanza strutturati. Cercare di 

determinare il costo di prodotto di un auto piuttosto che di un paio di occhiali, sempre che sia 

possibile non è strategicamente utile se non per fini didattici.  

Ciò che conta per le imprese che sono strutturate con un organizzazione in grado di esercitare 

una moltitudine di attività è proprio il controllo e l’analisi dei costi parametrata a tale attività. 

Se proprio vi è la necessità organizzativa è anche possibile giungere al costo di prodotto 

utilizzando come oggetti di costo le attività. Questo è possibile con l’ausilio della tecnica 

dell’activity based Costing. 

e) Classificazione dei costi in relazione con gli oggetti di costo (speciali – comuni) 

Avendo affrontato l’argomento degli oggetti di costo è necessario ora classificare i costi 

affinché sia possibile un’analisi corretta ed esaustiva delle realtà aziendali. 

Innanzi tutto i fattori produttivi possono essere classificati in base alla relazione che hanno 

con gli oggetti di costo.  Da questo punto di vista vi sono due categorie di costi: 

• i costi speciali; 

• i costi comuni. 

Fanno parte della prima categoria di costi tutti quei fattori produttivi per cui vi è un 

legame esclusiva con l’oggetto di costo. Tale legame deve avere un risvolto sia da un 

punto di vista spaziale che temporale.  
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La seconda categoria è a sua volta divisibile in 2 sottocategorie: 

• costi comuni nel tempo; 

• costi comuni nello spazio.82 

Nel primo caso abbiamo a che fare con fattori produttivi che vengono impiegati in più periodi 

in altrettanti oggetti di costo. Si tratta di fattori produttivi che non finiscono di concorrere al 

produzione in un determinato periodo di tempo. Per fare un esempio possiamo considerare 

come fattori produttivi comuni da un punto di vista temporale i macchinari utilizzati per la 

produzione di un determinato prodotto. Il costo di acquisto del macchinario non sarà 

suddiviso per il volume di produzione di un solo esercizio, ma è opportuno considerare come 

costo da suddividere per il volume di produzione di un esercizio l’ammortamento di tale 

macchinario. 

 

Nel secondo caso i fattori produttivi sono simultaneamente utilizzati nell’ottenimento di più 

oggetti di costo. Facciamo l’esempio del costo del personale amministrativo, considerando il 

costo di prodotto come oggetto di costo, esso sarà simultaneamente suddiviso per tutti i 

prodotti fabbricati dall’impresa. 
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Detto questo è necessario considerare che, nella progettazione di un sistema di calcolo e 

analisi dei costi bisogna tenere conto dell’ampiezza degli oggetti di costo. Infatti, siano essi 

riferibili a prodotti, ad attività o a centri di costo, più ampia è la loro configurazione più si 

avrà  la possibilità di avere a che fare con costi speciali e non con costi comuni. Più si ha a 

che fare con costi speciali più i risultati sono considerabili come oggettivi. Tale aspetto va 

considerato sia dal punto di vista spaziale che temporale. 

Infine i costi comuni sono suddivisibili a sua volta in due categorie: 

• specializzabili; 

• non specializzabili. 

La prima categoria si riferisce a quei costi che, pur mancando di una connessione diretta con i 

reparti sono attribuibili ai vari oggetti di costo secondo dei parametri che possiamo 

considerare come sufficientemente oggettivi.  

Consideriamo ad esempio il costo della manodopera nel caso di un impresa strutturata per il 

lavoro su commessa. Lo stesso costo della manodopera sarà necessario per la produzione di 

più commesse e quindi, nel caso in cui l’oggetto di costo considerato è il costo del prodotto, si 

tratta sicuramente di un costo comune a più commesse. Tale costo però può essere 

considerato come specializzabile in quanto sarà possibile con un criterio oggettivo, come ad 

esempio le ore di lavoro impiegate dalla manodopera per ciascuna commessa, suddividere il 

costo nei vari prodotti frutto dell’attività di produzione di un determinato periodo. 
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Ciò non vale però per tutte le categorie di lavoratori, infatti lo stipendio dei dirigenti o dei 

quadri, per i quali è solitamente difficile determinare un criterio oggettivo di suddivisione del 

costo per i vari centri di costo, deve essere considerato come un costo comune.  

I costi comuni non è detto che non siano suddivisibili per gli oggetti di costo, il problema sta 

nell’attendibilità di tale suddivisione. In altre parole, è anche possibile utilizzare dei criteri 

soggettivi per l’imputazione ai centri di costo dei costi comuni come ad esempio secondo il 

volume di vendita. E’ necessario però essere coscienti del fatto che un tale sistema di 

imputazione dei costi può essere fuorviante e pericoloso. Nel senso che, non avendo una base 

di oggettività potrebbe fornire delle informazioni fuorvianti tali da non mettere il decisore in 

condizione si prendere la giusta decisione. 

f) Classificazione dei costi in base alle modalità di calcolo dell’imputabilità agli 

oggetti di costo (Diretti-Indiretti) 

Avendo approfondito il tema degli oggetti di costo è ora necessario capire come i fattori 

produttivi utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa vengo imputati agli stessi. Vi sono 

due modalità d’imputazione: 

• attribuzione diretta; 

• attribuzione indiretta. 

La prima modalità è utilizzabile quando i costi elementari sono riferiti ai rispettivi oggetti di 

riferimento con modalità complete ed esclusive o con la misurazione dei volumi fisici 

d’impiego dei vari fattori produttivi. 

Nel secondo caso invece, i costi elementari sono ripartiti attraverso parametri d’imputazione 

soggettivi.83 

Per fare un esempio concreto, prendendo come oggetto di costo il prodotto, possiamo 

identificare come costi diretti: 

• le materie prime utilizzate per la produzione di un prodotto; 

• gli imballaggi utilizzati da una determinata categoria di prodotti; 

• l’attività di progettazione di uno specifico prodotto; 

• la pubblicizzazione di uno specifico prodotto; 
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• la manodopera utilizzata per la produzione di uno specifico prodotto; 

• ecc…. 

possiamo invece identificare come costi indiretti: 

• i costi amministrativi (a meno che l’impresa non produca un solo prodotto); 

• il canone di locazione dello stabilimento (a meno che l’impresa non produca un solo 

prodotto); 

• la sorveglianza (a meno che l’impresa non produca un solo prodotto); 

• la manodopera utilizzata per la produzione di più categorie di prodotti; 

• ecc… 

Come si può notare il fatto che un determinato costo sia classificabile come diretto o indiretto 

non dipende dalle caratteristiche naturali dello stesso ma dalle modalità d’impiego. La 

manodopera ad esempio può essere addetta alla produzione di un solo prodotto o di più 

prodotti, così come tutti gli altri costi. Solo le materie prime sono di natura difficilmente 

considerabili come costi indiretti, se si utilizza come oggetto di costo il prodotto, perché 

compongono materialmente l’output stesso. 

A fronte della classificazione dei costi in diretti ed indiretti emerge la configurazione del c.d. 

costo primo (first cost). Esso è composto dalla somma di tutti i costi direttamente imputabili 

ad un prodotto. 

Σ	�����	������� = �����	���� 

La scelta delle modalità di attribuzione dei costi dipende quindi da due tipologie di fattori: 

• ragioni tecniche; 

• ragioni di convenienza. 

Riguardo al primo ordine di argomentazioni possiamo considerare che i fattori diretti sono 

senz’altro quelli che prendono parte tecnicamente al processo di  trasformazione, mentre 

quelli indiretti riguardano il caso di fattori produttivi che non si inseriscono nel processo 

tecnico di produzione ma svolgono servizi di supporto, come servizi amministrativi o di 

pubblicità. 

Un altro aspetto da considerare di tipo tecnico riguarda l’imputazione dei costi fissi che 

possono essere chiamati anche come fattori potenziali. Si è già affrontato l’argomento della 
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loro definizione ma è necessario considerare la loro classificazione a seconda che siano da 

considerare come fattori diretti o indiretti. 

In via di principio esistono quindi 4 tipologie di costi: 

• diretti variabili; 

• diretti fissi; 

• indiretti variabili; 

• indiretti fissi. 

Questa classificazione considera insieme sia la variabilità rispetto ad un cost driver che 

l’imputabilità ad un oggetto di costo. 

Tra i costi diretti variabili si possono annoverare le materie prime, come abbiamo visto è per 

una questione prettamente tecnica che difficilmente le materie prime possono essere 

considerati come costi indiretti. 

Tra i costi diretti fissi si può considerare l’ammortamento di un impianto di produzione di un 

prodotto. Essendo che normalmente, dopo un determinato periodo di tempo, non è più 

possibile affrontare efficientemente la concorrenza, si può affermare che l’usura di un 

impianto non dipende normalmente dal volume di prodotti effettuato, ma dal passare 

inesorabile del tempo. Il costo dell’impianto di produzione di una linea di prodotti è 

sicuramente un costo diretto perché imputabile direttamente a quei prodotti, ma è fisso perché 

non dipende dal volume di produzione. 

La categoria dei costi diretti variabili è di rilevo esclusivamente teorico e quindi non si ritiene 

di doverla affrontare. 

Infine la categoria dei costi indiretti fissi, secondo il sistema produttivo odierno è la più 

rilevante e l’impossibilità di riconoscere le modalità d’impiego che legano il loro sfruttamento 

ne preclude il ricorso a soluzioni di attribuzione diretta. 

L’altra ragione per cui si valuta la classificazione dei costi in diretti ed in indiretti dipende 

dalla convenienza di calcolo. Accade infatti che pur essendoci la possibilità di classificare i 

costi come diretti, si tenti la strada di trovare un sistema di imputazione indiretta perché più 

semplice e rappresentativo della realtà. 
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Questo accade ad esempio per quanto riguarda ad esempio il  costo dei materiali. Si tratta, 

come abbiamo visto sicuramente di un tipico costo variabile diretto, è quindi possibile, 

attraverso l’analisi delle distinte base dei vari prodotti, determinare quali costi attribuire 

direttamente ai vari prodotti. A fronte di questo è però molto onerosa tale analisi, soprattutto 

se riferita ad una moltitudine di prodotti la cui incidenza sul costo totale è magari irrisoria. 

Ecco perché anche in tal caso potrebbe essere conveniente utilizzare un metodo 

d’imputazione indiretto come quello qui sotto rappresentato: 

��	� ��	��!.		#$��%

&�' �%	(�	#$�( )��	%
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g) Differenza dottrinale tra i concetti di costi diretti – indiretti e speciali – comuni 

rispetto al significato comune spesso utilizzato anche in ambito tecnico 

Nel linguaggio comune utilizzato tra gli operatori economici, e in alcuni casi anche tra 

persone con una certa cultura aziendalistica, vi è confusione sulla terminologia utilizzata per 

la classificazione dei costi. Le categorie di costi di cui si è trattato molto spesso vengono 

confuse tra di loro oppure vengono utilizzate impropriamente non carpendo le caratteristiche 

principali de concetti utilizzati.  

Per questo è bene fare un po’ di chiarezza su questi concetti. 

Innanzi tutto la classificazione dei costi, come si è capito, viene effettuata in base ad elementi 

che assumono particolare significato dal punto di visto delle decisioni che devono essere 

assunte dai manager. Quindi in base alle variabili critiche, o meglio ad elementi che 

caratterizzano determinate tipologie di costi che sono rilevanti ai fini decisionali. 

Le categorie più importanti di elementi in base ai quali vengono classificati i costi sono: 

1) riferibilità ad un determinato oggetto di costo; 

2) criteri di attribuzione ad un determinato oggetto di costo; 

3) appartenenza ai settori funzionali dell’impresa; 

4) variabilità rispetto al processo produttivo; 

5) localizzazione; 

6) tempo di riferimento del calcolo; 
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7) epoca di riferimento dei prezzi di valutazione; 

8) aderenza alla realtà.85 

In altre parole, in base alle decisioni che devono essere assunte si utilizza un parametro di 

classificazione o un altro.  

Partendo dal primo punto, nel caso in cui si ha la necessità di classificare i fattori produttivi in 

base alla riferibilità rispetto ad un determinato oggetto di costo, i costi vengono suddivisi in: 

• speciali; 

• comuni o generali. 

Sono speciali quei costi attribuibili esclusivamente ad un oggetto di costo, come ad esempio 

la manodopera utilizzata per l’effettuazione di una determinata attività, nel caso in cui 

l’oggetto di costo preso in considerazione sia il costo di attività, o i semilavorati utilizzati per 

la produzione di una sola tipologia di prodotti, nel caso in cui l’oggetto di costo preso in 

considerazione sia appunto il costo di prodotto. 

Sono comuni o generali quei costi attribuibili a più oggetti di costo, come ad esempio i costi 

di pubblicità e propaganda, nel caso in cui l’oggetto di costo di riferimento sia il costo di 

prodotto e la pubblicità e la propaganda non siano legate ad una sola tipologia di prodotti, 

oppure i canoni di locazione di uno stabilimento, nel caso in cui l’oggetto di costo di 

riferimento sia il costo di attività e nello stabilimento vengano esercitate più tipologie di 

attività rilevanti. 

La seconda categoria di elementi in base a cui vengono classificati i costi dipende invece dalla 

modalità di attribuzione dei fattori produttivi agli oggetti di costo. E’ necessario porre 

l’attenzione sulla differenza tra la prima e la seconda categoria di elementi in base a cui 

vengono classificati i costi perché può essere oggetto di confusione. Un conto infatti è 

classificare i costi in base alla riferibilità all’oggetto di costo e un altro è classificarli in base 

alle modalità con cui viene rilevata tale riferibilità.  

Esistono infatti due metodi di attribuzione dei costi agli oggetti di costo: 

• il metodo diretto; 
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• il metodo indiretto. 

Nel primo caso di tratta di utilizzare un metodo tecnicamente incontrovertibile ed oggettivo 

per l’imputazione dei costi agli oggetti di costo predeterminati. A esempio, la quantità di 

materie prime utilizzata per produrre un determinato prodotto è oggettivo che sia imputabile a 

quel prodotto, mentre ad esempio la manodopera può essere imputata ad un determinato 

oggetto di costo mediante un coefficiente di ripartizione soggettivo. 

 Si è già affrontato tale argomento, ciò che si vuole specificare è che i costi speciali sono costi 

diretti e i costi comuni sono normalmente costi indiretti, per questo vengono spesso utilizzate 

le due terminologie come sinonimi, non considerando la differenza concettuale esistente tra le 

due modalità di classificazione dei costi in base a parametri differenti.  

Dire che un costo è diretto o indiretto quindi ha a che fare con l’oggettività con cui viene 

imputato gli oggetti di costo, e quindi al grado di soggettività dell’analisi effettuata. 

A fronte di ciò la distinzione tra costi diretti ed indiretti può essere effettuata in base al grado 

di partecipazione al processo tecnico di fabbricazione. I costi diretti si può affermare che sono 

quelli che prendono parte al processo tecnico di produzione di beni o servizi effettuato 

dall’impresa, mentre i fattori indiretti sono quelli che partecipano al processo di produzione di 

beni e servizi con attività accessorie allo stesso, come ad esempio i costi per le consulenze o i 

costi amministrativi. 

La terza categoria di elementi in base cui vengono classificati i costi ai fini di un’adeguata 

informativa per l’attività decisionale, riguarda la riferibilità ai settori funzionali dell’azienda. 

Si tratta di aree funzionali ideali in cui l’azienda viene suddivisa, ad esempio posiamo avere: 

• costi di produzione; 

• costi di ricerca e sviluppo; 

• costi commerciali; 

• costi amministrativi; 

• ecc.. 

La quarta categoria  invece riguarda la variabilità rispetto al processo produttivo. Tale 

argomento è stato ampiamente affrontato precedentemente e riguarda la classificazione dei 

costi rispetto alla variabilità degli stessi dipendente da un cost driver che può essere ad 

esempio il volume di vendita o di produzione. I costi vengono quindi suddivisi in: 
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• variabili; 

• fissi; 

• semivariabili; 

• semifissi. 

La quinta categoria di modalità di classificazione dei costi dipende dalla localizzazione degli 

stessi. Si tratta di un concetto prettamente organizzativo. La finalità di localizzarli costi e 

quelli di imputarli al responsabile che è in grado di controllarli, ossia di gestire le variabili 

critiche che li influenzano. I costi sono così divisibili in: 

• controllabili; 

• non controllabili. 

Sono appunto controllabili quei costi che sono influenzati in modo significativo dalle azioni 

del responsabile mentre sono incontrollabili quelli che non dipendono dalle azioni dei 

responsabili. Il costo della manodopera può essere considerato controllabile perché le sue 

modalità d’impiego efficiente o meno lo rendono tale, mentre gli oneri tributari o i prezzi di 

acquisto di determinate materie prime il cui prezzo è magari quotato non sono controllabili 

perché non dipendono da azioni che possono essere messe in atto dall’azienda. 

La sesta categoria di modalità di classificazione dei costi dipende dal tempo di riferimento del 

calcolo degli stessi. Tale aspetto non comprende esclusivamente i costi ma le grandezze 

economiche in generale che possono essere trattate in modo: 

• preventivo; 

• corrente; 

• consuntivo. 

A parte la categoria dei costi correnti che è del tutto teorica ed utilizzata di fatto solo in alcune 

modalità di calcolo delle rimanenze che tra l’altro non corrispondono propriamente a quanto 

previsto dal legislatore e dai principi contabili, la tipologia di costi più utilizzata dal punto di 

vista dell’analisi è costituita dai costi consuntivi. I costi preventivi costituiscono una modalità 

di approccio che non è considerata opportuna ai fini organizzativi e del controllo di gestione. 

Infatti ai costi preventivi che per definizione contengono considerazioni di tipo soggettivo 

viene preferita l’impostazione più statistica dei valori standard per il significato organizzativo 

che hanno di cui si è ampiamente trattato nel capitolo precedente. 
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La settima categoria di modalità di classificazione dei costi dipende dall’epoca di riferimento 

dei prezzi di valutazione. L’analisi dei costi non è altro che lo studio dei rapporti che 

un’impresa ha con terze economie. Sono quindi importanti i prezzi praticati dai propri 

fornitori che non sono sempre gli stessi e che mosto spesso non possono essere previsti. E’ 

quindi possibile far riferimento: 

• ai prezzi passati; 

• ai prezzi attuali; 

• ai prezzi futuri (tenendo conto che di fatto si utilizza un approccio previsionale con un 

grosso impatto soggettivo). 

Infine l’ultima modalità di classificazione dei costi dipende dall’aderenza alla realtà dei dati 

utilizzati. Si distinguono quindi in: 

• costi effettivi; 

• costi medi; 

• costi alternativi. 

Utilizzare un approccio che si riferisce ai costi effettivi significa rappresentare la realtà con 

valori che sono reali o che si avvicinano di molto ai valori reali. Tale approccio può essere 

perseguito attraverso un attività previsionale. I costi medi non hanno invece l’aspirazione di 

essere reali ma di ponderare il costo rispetto a certi fattori che spesso sono imprevedibili o che 

non si riferiscono ad uno specifico oggetto di costo. I costi alternativi riguardano l’ambito 

dell’ipotesi. Vengono infatti considerate delle congetture che possano fornire delle alternative 

possibili alla realtà. Sono tali ad esempio i costi standard. 

Tali approcci vengono anche utilizzati per essere confrontati tra loro sempre al fine di fornire 

un’informativa adeguata all’attività decisionale. Ad esempio la differenza tra i costi effettivi e 

i costi alternativi rappresenta il differenziale che può far comprendere al decisore se si sta 

percorrendo la strada giusta o se altre strade magari sono migliori per perseguire obiettivi di 

efficacia ed efficienza.  

h) L’activity based Costing (ABC) 

L’activity based Costing è un sistema di calcolo del costo di prodotto che supera il sistema 

indiretto di imputazione dei costi ai centri per poi ribaltare il costo sul prodotto. 



108 

 

Nel sistema odierno di organizzazione dell’attività d’impresa si ritrovano innumerevoli 

difficoltà nel calcolo di costi di prodotto. Questa è dovuta soprattutto alla flessibilità che oggi 

il mercato richiede. Il problema risiede soprattutto dalla difficoltà d’imputazione dei costi 

diretti. In questa tipologia di costi viene di solito considerata anche la manodopera poiché  in 

un sistema economico altamente tecnologico come quello odierno la maggior parete delle 

competenze richieste dalle imprese riguardano servizi e attività di supporto difficilmente 

imputabili ad un solo prodotto. Inoltre è difficile ritrovare delle attrezzature utilizzate per la 

produzione di un solo prodotto. Anzi è sempre più comune che, in una logica di orientamento 

sempre maggiore all’efficacia preservando l’efficienza,  anche ad esempio gli scarti di 

produzione vengano utilizzati per produrre a sua volta altri prodotti o servizi. Ci si riferisce ad 

esempio al settore del legno in cui è sempre più comune che gli scarti di materie prime 

utilizzati per la produzione (mi riferisco alla segatura), vengano utilizzati per alimentare 

sistemi di produzione dell’energia necessaria per il funzionamento dell’impianto stesso o per 

la produzione di altri prodotti che non hanno nulla a che fare con il core business principale.  

L’ABC è una tecnica di rilevazione dei costi utilizzata come soluzione all’analisi di costi per 

sistemi produttivi caratterizzati da ampia flessibilità. 

Il costo di prodotto che viene calcolato attraverso l’ABC è sicuramente un costo pieno (full 

cost). Infatti tale tecnica viene utilizzata proprio per risolvere il problema di imputazione dei 

costi indiretti che solitamente corrispondono a costi che non variano a seconda della mole 

della produzione, ossia a costi fissi. 

L’obbiettivo è quello infatti di rendere dirette molte più voci rispetto a quelle che è possibile 

considerare come tali prendendo come punto di riferimento i prodotti o i centri di costo. 

Questo è un vantaggio anche dal punto di vista dell’oggettività dell’analisi perché abbiamo 

già considerato come l’imputazione di conti indiretti ai prodotti o ai centri di costi non può 

prescindere da delle valutazioni soggettive che per definizione sono contestabili.  

Quando infatti ci si trova ad analizzare una situazione in cui i costi indiretti sono preminenti e 

quindi alcune valutazioni di merito dell’analista possono essere determinanti nel calcolo di un 

costo di prodotto, è utile considerare la potenzialità di un sistema di calcolo dei costi 

focalizzato sulle attività poiché magari, ragionando in tal modo, è possibile diminuire 

l’incidenza di costi indiretti e quindi giungere ad un risultato più oggettivo. 

Il sistema di calcolo dell’ABC si fonda sui seguenti punti fermi: 
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• le attività aziendali sono create in modo da sostenere la produzione e la distribuzione 

dei prodotti e dei servizi. Tutte le risorse utilizzate devono quindi essere poste in 

relazione al processo produttivo e il loro costo deve essere considerato ai fini del 

calcolo del costo di prodotto; 

• tutti i costi sono considerati variabili e non fissi; 

• tutti i costi devono essere imputati alle attività.86 

A questo punto è necessario definire cosa sia in effetti un’attività: 

si tratta di un’aggregazione di operazioni elementari in cui si combinano fattori produttivi di 

vario genere come input e il risultato è un output rappresentato da un bene o un servizio a 

disposizione dell’organizzazione aziendale. 

Le attività sono classificate dalla dottrina in 5 categorie: 

• unit level activities, si tratta di attività che hanno la caratteristica di essere 

proporzionali al numero di unità prodotte, per esempio l’attività di produzione di 

imballaggi tende ad essere consumata in proporzione al numero di unità prodotte; 

• batch-level activities, si tratta di attività che dipendono dalle partite di produzione 

indipendentemente da quale sia il numero di unità che costituiscono la partita, per 

esempio tra queste attività possiamo annoverare i servizi logistici di trasporto che 

dipendono dagli ordini dei clienti e non dalle quantità ordinate dagli stessi; 

• product-level activities, si tratta di attività che dipendono dalla messa in produzione 

degli stessi prodotti, non dipendono dalle quantità o altro ma di solito si tratta di 

servizi di supporto alla produzione stessa, tra questi possiamo annoverare ad esempio 

la progettazione dei prodotti, le campagne pubblicitarie per la distribuzione dei 

prodotti, i costi di predisposizione logistica degli impianti di produzione, ecc..; 

• customer-level activities, si tratta di attività che non sono collegate ai prodotti ma al 

mantenimento di rapporti commerciali con i clienti, si può affermare che dipendono 

dal numero e dalla qualità dei clienti, tra questi si possono annoverare ad esempio le 

attività di rappresentanza come convegni, invio presenti, invio auguri, ecc..; 

• organization-sustaining activities; si tratta di attività che non dipendono ne dalle 

quantità o qualità dei prodotti e dei servizi offerti, ne dalla quantità o qualità di clienti, 

bensì dal mero esercizio di un attività economica, tra queste si possono ad esempio 
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annoverare i servizi di pulizia o i servizi di allacciamento telematico di cui la struttura 

necessita.87 

Il processo di calcolo del costo di prodotto tramite l’ABC, pur non essendo inquadrabile in 

uno schema ben preciso, è possibile dividerlo in fasi generiche che servono per l’imputazione 

dei costi alle varie attività: 

• identificazione delle attività svolte dall’impresa; 

• identificazione dei cost driver; 

• quantificazione dei cost driver; 

• attribuzione degli elementi di costo sulle attività.88 

Per quanto riguarda il primo punto l’obbiettivo è l’individuazione di quali siano le attività 

rilevanti nell’ambito dell’azienda di riferimento. Tale processo dovrebbe essere utile anche 

per consentire l’individuazione di quali siano le attività che non producono risultati rilevanti 

per poi procedere con ulteriori analisi con il fine di giungere ad una decisione sull’opportunità 

magari di esternalizzarle. Nello svolgimento del processo di individuazione delle attività 

rilevanti è necessario utilizzare il giusto bilanciamento tra un’analisi eccessivamente 

minuziosa, che rischierebbe di invalidare i benefici di un sistema di calcolo dei costi per 

attività prevedendo eccessivi costi indiretti, e un’analisi eccessivamente sintetica, la quale 

magari potrebbe non fornire un’informativa adeguata poiché verrebbero inglobate tra loro 

attività non omogenee. 

Il secondo punto rappresenta l’identificazione del parametro con cui i vario fattori produttivi 

possono essere attribuiti alle varie attività. Si pensi all’energia elettrica, non sempre è 

possibile dividere fisicamente i contattori in modo da poter imputare oggettivamente il costo a 

ciascun’area. Sarà quindi necessario analizzare il consumo di elettricità dei vari impianti così 

da poter definire un cost driver efficace per la sua imputazione. Un esempio potrebbe essere le 

ore macchina o le ore macchina ponderate per il rapporto tra i consumi die vari impianti. 

Il terzo punto è strettamente legato al primo perché dopo aver individuato la tipologia di cost 

driver da utilizzare è necessario identificare il parametro vero e proprio. Nel caso sopra 
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enunciato dell’elettricità, sarà quindi necessario analizzare il consumo di elettricità dei vari 

impianti così da poter definire un cost driver efficace per la sua imputazione. Un esempio 

potrebbe essere le ore macchina o le ore macchina ponderate per il rapporto tra i consumi die 

vari impianti. 

 

Attività Cost driver Parametro d'imputazione 

Manutenzione Interventi Numero di interventi 

Manutenzione Interventi Ore di intervento 

Energia elettrica Utilizzo degli impianti Ore macchina 

Energia elettrica Utilizzo degli impianti Ore macchina ponderato 

Energia elettrica Utilizzo degli impianti Volume di produzione 

Energia elettrica Utilizzo degli impianti Ore di manodopera 

Riattrezzaggio Set-up Numero set-up 

Riattrezzaggio Set-up Ore set-up 

Si vuole specificare come vi possano essere diverse configurazioni di utilizzo degli 

stessi cost driver 

 

Il quarto punto rappresenta il fulcro di tutto il sistema di analisi dei costi con il metodo 

dell’ABC. I vari fattori produttivi vengono quindi imputati, con l’utilizzo dei parametri 

d’imputazione alle attività individuate. Quest’ultime poi a sua volta verranno utilizzate per il 

calcolo del costo di prodotto. 
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L’ABC, come si è già accennato, è un sistema di calcolo dei costi innovativo che sa 

rispondere alle esigenze informative dei manager delle imprese che oggi svolgono la propria 

attività avendo superato un sistema organizzativo prettamente artigianale. Non si può 

dimenticare che esso fonda le sue radici sul concetto della catena del valore di Porter. E’ 

proprio utilizzando le attività sotto classificate con il famoso schema di Porter che è più 

logico analizzare l’impiego dei fattori produttivi in un sistema aziendale moderno piuttosto 

che riferirsi all’inseguimento di costi di prodotto o di fattori produttivi che da soli non 

forniscono alcuna informazione rilevante ai fini delle decisioni aziendali. Sono le attività che 

assorbono le risorse e producono output misurabili, tra queste possiamo ad esempio trovare: 

l’emissione di un ordine; 

• i servizi logistici in entrata e in uscita; 

• la progettazione; 

• ecc… 

In altre parole i risultati di ogni impresa dipendono dalla capacità di ciascuna attività di 

contribuire al risultato d’esercizio. Vi è da dire che malgrado tutti i vantaggi che si possono 

elencare dall’applicazione di un sistema flessibile orientato alle attività, esso non riscontra 

quel successo che merita. Il tutto è dovuto ad una resistenza comportamentale organizzativa, 

ai costi che devono essere sostenuti per applicare ed implementare tale modello di analisi dei 
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costi che coinvolgono direttamente l’organizzazione e in pratica per il modello risulta molto 

spesso difficile difficile rappresentare accuratamente ciò che avviene veramente 

nell’espletamento dell’attività dell’impresa. 

Una risposta a tale difficoltà a tali criticità è stata proposta dalla dottrina attraverso 

l’approccio del time driven activity based costing89 in cui si utilizza un approccio standard di 

attribuzione dei costi e del tempo impiegato per espletare le varie sub-attività che 

compongono il sistema. Con tale sistema si evita il lavoro di indagine e di verifica dell’attività 

dei collaboratori che, seppure effettuata con fini organizzativi e di controllo organizzativo e 

non di verifica della laboriosità dei collaboratori, è senza dubbio un’attività invadente nei 

confronti dei collaboratori che non potrà dare buoni risultati in termini di serenità 

dell’ambiente di lavoro.  
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CAPITOLO 4 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCESSUALI DEL CONTROLLO D I GESTIONE 

a) i centri di responsabilità 

Sempre considerando come oggetto di studio le PMI, è opportuno considerare l’importanza 

del processo di delega e del sistema organizzativo in grado di poter prendere efficacemente le 

decisioni. Infatti, l’espansione organizzativa che le PMI devono affrontare per poter proporsi 

in mercati sempre più difficili e competitivi rende necessario un focus su come gestire il 

processo di delega e di assunzione delle decisioni in un contesto in cui l’imprenditore non può 

più essere quella figura onnisciente che ha classicamente caratterizzato il mondo delle PMI. 

Per affrontare tali questioni è possibile fare riferimento a come si comportano i gruppi più 

strutturati e alla dottrina che, avendo proprio quest’ultimi come punto di riferimento,  prevede 

in questi casi la scomposizione della propria struttura organizzativa in centri di responsabilità. 

Un sistema organizzativo basato sui centri di responsabilità prevede quindi la valutazione 

delle prestazioni dei manager con delle ricompense predeterminate e condivise dal board e dal 

responsabile specifico, nonché legate alle performance del centro di cui il responsabile si 

occupa. 

In altre parole un centro di responsabilità non è altro che un segmento ideale dell’intera 

organizzazione dell’impresa. Non vi è una vera e propria regola per la costruzione dei centri 

di responsabilità, ma solitamente viene presa in considerazione una divisione 

dell’organizzazione aziendale in attività. 

Ad esempio i parametri di suddivisione possono essere legati a: 

• funzioni aziendali; 

• prodotti o servizi offerti; 

• aree geografiche di attività. 

Il primo tra questi parametri è il più diretto e tipico delle aziende che hanno un certo grado di 

struttura. Infatti nel mondo delle PMI può accadere che più funzioni facciano capo allo stesso 

responsabile, ciò non vuol dire che non sia possibile una divisione dell’attività per centri di 



115 

 

costo di tipo funzionale, perché l’importante è che nessuna variabile critica resti priva di un 

responsabile che la governi, ma un responsabile è possibile che controlli più variabili critiche 

e che queste siano anche idealmente divise in più centri di responsabilità pur facendo capo 

allo stesso responsabile. 

Tra le funzioni più importanti si possono individuare: 

• la funzione finanza; 

• la funzione progettazione; 

• la funzione produzione; 

• la funzione marketing; 

• la funzione logistica.90 

 

Utilizzando invece il criterio dei prodotti o servizi offerti, è possibile individuare i 

responsabili, e quindi a loro volta i centri di costo, di specifiche linee di prodotto o di servizio 

offerte dall’impresa. Tali responsabili dovranno gestire tutte le attività riguardanti una o più 

determinate linee di prodotti o servizi offerti ai clienti.  
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 Bruni G., Contabilità per l’alta direzione. Il processo informativo funzionale alle decisioni di governo 

dell’impresa, Etas, Milano, 1999, pag. 1260 
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Infine un ultimo criterio che può essere adottato, riscuotendo successo soprattutto nelle realtà 

in cui vi è un’espansione di tipo territoriale, è quello divisionale per area geografica. In questo 

modo ogni realtà territoriale potrebbe essere considerata idealmente come un' impresa a sé 

stante.  

Tale criterio può essere utilizzato in imprese che hanno a loro volta la necessità di suddividere 

l’attività per funzioni o anche per prodotto o servizio offerto. 

 

Vi sono quindi diverse varianti di configurazione dell’organigramma aziendale e quindi anche 

di responsabilizzazione dei manager. Comunque l’aspetto più importante dal punto di vista 

organizzativo è la tipologia di centri di costo e quindi la tipologia di responsabilità assegnata 

ai vari manager. Vi sono essenzialmente quattro tipologie di centri di responsabilità: 

• centri di costo; 

• centri di ricavo; 

• centri di profitto; 

• centri di investimento. 

i) i centri di costo 

In tale categoria di centri di responsabilità i manager gestiscono delle variabili critiche che 

hanno a che fare con l’impiego di fattori produttivi. Si tratta di manager che hanno la funzione 

di controllare appunto che i fattori produttivi vengano impiegati con efficacia ed efficienza. 

Ad esempio può essere costitutivo di un centro di responsabilità che riguarda la produzione di 

un prodotto e dell'erogazione di un servizio. 

Tale tipologia di centri è a sua volta divisibile in: 
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• centri produttivi finali; 

• centri produttivi ausiliari; 

• centri di spese generali.91 

Nel primo caso gli obiettivi da perseguire sono di tipo efficientistico: riguardando quindi le 

modalità d’impiego di fattori produttivi sia classificabili come variabili che fissi rispetto al 

volume di attività effettuato. Come è già stato detto, le attività svolte debbono essere 

misurabili affinché sia possibile calcolare ed utilizzare dei parametri obiettivo di tipo 

economico-monetario. 

Nel secondo caso non cambia la tipologia di centri e di misurazione delle performance se non 

dal punto di vista della destinazione dell’output, che in quest’ultimo caso è destinata non 

all’esterno del nucleo aziendale, ma a qualche altro centro di responsabilità. 

Nell’ultimo caso i centri di spese generali non sono di tipo efficientistico, l’obiettivo è il 

controllo dell’efficacia nell’attività aziendale. I fattori produttivi utilizzati in questo tipo di 

centri non sono infatti misurabili, ma molto spesso, attraverso questi centri si utilizzano 

parametri obiettivo di tipo qualitativo. 

Come è già stato detto, sebbene la dottrina assegni un ruolo ben specifico al controllo 

efficientistico dei costi tramite appunto questa tipologia di centri, è necessario affermare come 

sia in atto un iter di cambiamento del sistema produttivo in generale che provoca nella 

maggior parte delle imprese industriali una perdita d’importanza del bisogno al controllo 

efficientistico sui fattori produttivi impiegati.  

I manager che gestivano un tempo i sistemi produttivi impiegavano la maggior parte delle 

loro forze ad implementare meccanismi di controllo affinché venissero impiegate le minori 

risorse disponibili per l’ottenimento dei risultati aziendali. Si può quindi affermare che la 

realizzazioni di obiettivi di efficienza era di fatto lo scopo aziendale.  

Già dagli anni ’80 del secolo scorso la dottrina92 si accorse di come questa modalità 

d’impostazione dell’attività aziendale stava scemando per l’aumento d’incidenza dei costi di 

struttura sui costi diretti. Ecco quindi che nel momento in cui, nell’analisi di un ciclo 

produttivo, i costi di struttura superano di gran lunga quelli variabili vi deve essere un 
                                                           
91

 Bergamin Barbato Maria, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 268 
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cambiamento del focus da parte di manager. Non sarà più così determinante il minutaggio che 

la manodopera impiega per compiere una determinata lavorazione rispetto agli obiettivi di 

vendita dei prodotti affinché si riescano a coprire prima di tutto i costi di struttura e poi a 

realizzare una performance positiva.   

E’ chiaro che queste considerazioni devo essere interpretate con la prerogativa dell’ id quod 

plerumque accidit. Le realtà aziendali sono varie e per questo analizzandole vi si incontrano 

tutte le casistiche possibili di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi variabili. Ciò non toglie 

che i centri di costo abbiano una funzione prima di tutto organizzativa che ha a che fare con il 

controllo efficientistico dell’utilizzo di fattori produttivi che ad oggi è genericamente meno 

premente rispetto ad un tempo per la realizzazione degli obiettivi aziendali.     

ii) centri di ricavo 

Ai centri di ricavo viene assegnata la funzione di vendita.  E’ necessario però fare attenzione 

alla tipologia di responsabilità assegnata al venditore, perché molto spesso possono essere 

confusi i centri di ricavo con i centri di profitto, di cui si tratterà in seguito. Assegnare ad un 

responsabile degli obiettivi di vendita è infatti molto diverso rispetto all'assegnazione di 

obiettivi di margine.  

I puri centri di ricavo non impiegano fattori produttivi, ma ad essi vengono comunque 

assegnati degli obiettivi di efficacia e di efficienza. Questo avviene solitamente con due 

tipologie di indicatori: 

• il volume; 

• il mix. 

La prima tipologia di indicatori ha il compito di realizzare degli obiettivi di efficacia. Ad 

esempio la retribuzione che cresce al realizzarsi di certi obiettivi di volume di vendita non ha 

nulla a che fare con l’impiego di fattori produttivi, ma è un mero obiettivo di efficacia. 

La seconda tipologia di indicatori ha invece la funzione di controllare l’efficienza. Però non si 

ha neanche in questo caso come focus l’impiego di fattori produttivi, ma l’efficienza riguarda 

il margine di contribuzione che si andrà a realizzare. Questo accade nel caso in cui il 

venditore abbia nel proprio portafoglio diverse tipologie di prodotti. Considerando che 

normalmente non tutti i prodotti realizzano lo stesso margine di contribuzione, se le tipologie 
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dei prodotti che si ha intenzione di vendere corrispondono a determinate percentuali del 

fatturato previsto,  una variazione del mix di vendita potrebbe causare una variazione del 

margine rispetto alle previsioni anche in nel caso in cui il volume della produzione consuntivo 

venga confermato. 

In questo senso il mix di vendita deve essere preservato affinché vi sia un’economicità del 

margine di contribuzione. 

La tipologia di leve strategiche che i centri di ricavo controllano consiste essenzialmente nello 

svolgimento dell’attività di vendita senza la possibilità di gestire una delle leve più importanti 

quali il prezzo.93 La leva del prezzo non consiste esclusivamente nell’attività di pricing o di 

redazione del catalogo di vendita. Più semplicemente fanno parte della gestione del prezzo la 

scelta degli sconti applicabili e dei metodi di pagamento.  

Nel caso in cui un addetto alle vendite, pur non avendo la possibilità di decidere i prezzi di 

listino,  abbia la possibilità di concedere dilazioni di pagamento o metodi di pagamento 

alternativi ai clienti, si può affermare che il centro di ricavo non sia il centro organizzativo 

adeguato per controllare tale tipo di responsabilità.   

iii) i centri di profitto 

I centri di profitto possono essere considerati come dei centri organizzativi di ordine superiore 

rispetto ai centri di ricavo e di costo. Quest’ultimi possono infatti essere catalogati come 

centri elementari. La tipologia di parametri obiettivo normalmente utilizzati in questi casi 

corrisponde al c.d. margine di contribuzione. Si tratta dunque di una responsabilizzazione di 

margine. Quindi l’efficacia e l’efficienza nell’espletamento dell’attività aziendale non 

vengono controllate con degli indicatori specifici per l’impiego dei costi o per la realizzazione 

dei ricavi come avviene nei centri elementari. Ciò che conta è che si consegua un margine di 

contribuzione accettabile in base alle variabili critiche che si governano. 

Per effettuare un esempio concreto, la figura che solitamente corrisponde ad una 

responsabilità inquadrabile in un centro di profitto è il direttore commerciale. Questo perché 

una responsabilizzazione di margine prevede che oltre al mix e al volume si debba gestire 

come variabile critica anche il prezzo. Infatti dare ad un collaboratore la possibilità di 

                                                           
93

 Saita M., I fondamentali del controllo di gestione, Giuffrè Editore, Milano , pag. 8 
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effettuare sconti o di dilazionare i pagamenti significa assegnargli una responsabilità di 

margine caratteristica di un centro di profitto. 

Il margine quindi è dato dalla differenza tra costi e ricavi di competenza del centro di 

responsabilità in oggetto. La voce "ricavi" comprende quindi il volume di vendite, il mix di 

prodotti venduti e le politiche di prezzo. La voce "costi" comprende tutti i costi direttamente 

imputabili a quel centro di responsabilità perché gestiti sotto la supervisione del manager di 

riferimento.  

Infatti è importante decidere la configurazione dei costi da assegnare all’indicatore di 

margine. I fattori produttivi e le grandezze economiche che sono effettivamente sotto la 

supervisione del manager devono essere assunte a valori effettivi: sarà l’analisi delle 

variazioni tra questi valori e quelli previsti a budget che effettivamente costituirà il giudizio 

sull’attività del responsabile. 

I valori economici delle leve che non sono imputabili al manager responsabile del centro, ma 

devono rimanere a standard cosicché non sarà la loro variazione ad incidere sul giudizio che 

verrà fatto sui manager. 

Le grandezze economiche che quindi potrebbero essere prese come punto di riferimento per la 

costruzione di parametri obiettivo da utilizzare per centri di profitto sono: 

• il margine di contribuzione; 

• il risultato operativo; 

• il risultato netto.94 

Come è già stato affermato, è però necessario tenere conto dell’effettiva responsabilizzazione 

del manager sulle variabili critiche attraverso l’utilizzo di un mix di costi effettivi e di costi 

standard. 

Tornando all’esempio del responsabile commerciale, notoriamente la differenza che si 

riscontra in tale figura rispetto al semplice venditore riguarda una maggiore o totale 

responsabilità nel gestire la politica dei prezzi, le politiche promozionali e la rete distributiva. 

Può accadere che un responsabile commerciale abbia come parametro obiettivo principale un 

margine operativo così strutturato: 
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Ricavi delle vendite (effettivo) 
Variazione delle rimanenze di materie 

prime(standard) 
= Valore della produzione 

  
Costi per materie prime e semilavorati 

Acquisti materie prime (standard) 
Variazione delle rimanenze di merci (standard) 

Costi per servizi 
Spese pubblicitarie (effettivo) 

Fiere e mostre (effettivo) 
Costi per servizi di vendita (effettivo) 

Altri costi per servizi (standard) 
= Costi esterni 

  
Valore aggiunto 

  
Costo del lavoro  

personale addetto alle vendite (effettivo) 
altro personale (standard) 
Margine operativo lordo 

  

E’ chiaro che i valori economici che sono sotto il controllo del responsabile vengono 

valorizzati a valori effettivi mentre gli altri sono valorizzati a valori standard cosicché non 

incidono sulla variabilità dell’indicatore. Nell’esempio, il responsabile commerciale controlla 

direttamente: 

• i ricavi di vendita (e quindi il volume, il mix e la politica dei prezzi); 

• gli oneri sostenuti a fini promozionali; 

• i costi per l’organizzazione di fiere e mostre; 

• i costi diretti per i servizi di vendita (ad esempio il trasporto delle merci vendute); 

• il costo del personale addetto alle vendite. 

D’altro canto, non rientrano sotto la sua responsabilità pur essendo considerati nell’indicatore: 

• le variazioni del magazzino materie prime; 

• costi per l’acquisto di materie prime; 

• le variazioni del magazzino merci; 
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• gli oneri del personale non addetto alle vendite. 

E’ chiaro che quello riportato è solo un esempio di configurazione di parametro obiettivo 

basato sul margine operativo lordo. Vi possono essere ragionevolmente quindi delle diverse 

configurazioni che magari comprendono tra le responsabilità del manager la gestione dei 

magazzini o che non comprendono la responsabilità sui costi sostenuti per fiere e mostre. 

Ciò che hanno in comune però fra loro i centri di profitto, e che allo stesso tempo li 

differenzia rispetto alle altre categorie di centri elementari, è una maggiore autonomia dei 

responsabili di tale tipo di centri nei confronti della direzione rispetto ai responsabili degli 

altri centri elementari. Solitamente tale tipologia di responsabili è infatti molto più autonoma 

e si tratta di quadri o di dirigenti con un ampio potere decisionale la cui remunerazione 

dovrebbe essere strettamente legata ai risultati.95 

iv) i centri di investimento 

I centri di investimento sono una categoria di centri organizzativi sovraordinati ai centri di 

profitto. Normalmente le figure che sono responsabilizzate secondo i parametri previsti per 

questa tipologia di centri sono gli amministratori delegati o i direttori divisionali che 

assumono una responsabilità simile a quella degli amministratori. 

In generale a questa tipologia di centro corrisponde la figura dell’imprenditore, il quale in 

base alle tipologie di parametri obiettivo previsti per la valutazione di questi centri dovrebbe 

valutare se stesso. In generale vi sono due tipologie di responsabilità che in linguaggio tecnico 

vengono classificate come: 

• responsabilità di ROI; 

• responsabilità di ROE; 

• responsabilità di ROA; 

• responsabilità di ROCE.96 
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96

 Bracci E. – Vagnoni E., Sistemi di programmazione e controllo, Maggioli Spa, Santarcangelo di Romagna (RN), 

2011, pag. 51. 
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E’ chiaro ed evidente il riferimento agli indici di bilancio utilizzati come parametri obiettivo 

per responsabilizzare i manager a cui vengono assegnate delle responsabilità sovraordinate 

rispetto a tutta l’organizzazione aziendale. 

Ciò che è interessante è capire la differenziazione di questo tipo di indicatori. 

Il ROI (retourn on investiments) è un indice di bilancio dato dal seguente rapporto: 

�%((�!�	�#%$�!�,�

��#�!�'%	�	,%�!�!�
= �%((�!!�,�!à	(%'	.�#�!�'%	�	,%�!�!�	(���) 

Come si può notare, tale indicatore utilizza due grandezze aziendalistiche che possiamo 

ricavare dalla riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale. Il reddito 

operativo può essere facilmente reperito calcolando il risultato aziendale al lordo della 

gestione finanziaria e straordinaria.97 Non fanno parte del reddito operativo quindi: 

• la gestione finanziaria; 

• la gestione straordinaria; 

•  la fiscalità. 

Riclassificando i conto economico  a ricavi e costo del venduto, è possibile individuare la 

suddetta grandezza: 

C.E. A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO 

A RICAVI NETTI DI VENDITA 
    
B COSTO DEL VENDUTO 

  
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

  Costi per servizi 
  Costi per servizi 
  Costi per godimento beni di terzi  
  Costo del lavoro 
  Ammortamenti 
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  Altri costi caratteristici 
  ±Variazione delle rimanenze e merci 
  -Lavori in economia 
    

A-B 
=C 

RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 

    
D RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 
  Proventi da partecipazioni 
  Interessi attivi 
  Fitti attivi 
  -Minusvalenze patrimoniali 
    

C+D=E RISULTATO OPERATIVO 
    
F ONERI FINANZIARI 
  Interessi passivi 
  Altri oneri finanziari 
    

E-F=G REDDITO OPERATIVO LORDO  
    
H RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 
  +Proventi straordinari 
  -Oneri straordinari 
    

G+H=I REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE 
    
L IMPOSTE SUL REDDITO 
  Imposte correnti 
  Imposte differite 
  -Imposte anticipate 
    

I-L=M  REDDITO D'ESERCIZIO NETTO 

  

Il capitale investito è anch’esso una grandezza aziendalistica reperibile dalla riclassificazione 

dello stato patrimoniale: rappresenta le risorse investite esclusivamente nell’attività operativa. 

Non vengono considerate le fonti di finanziamento generate fisiologicamente dalla gestione. 

Tale valore è facilmente individuabile dalla riclassificazione dello stato patrimoniale con il 

criterio funzionale: 
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S.P. RICLASSIFICATO CON EVIDENZIAZIONE CAPITALE 

INVESTITO 

A CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 
  +Crediti verso clienti 
  +Crediti diversi a breve termine 
  +Rimanenze 
  +Ratei e risconti attivi (quota a breve) 
  -Debiti verso fornitori 
  -Debiti diversi a breve 
  -TFR (a breve) 
  -Debiti tributari 
  -Ratei e risconti passivi (a breve) 
    
B IMMOBILIZZAZIONI OPERATIVE NETTE 
  +Val. contabile Terreni e fabbricati strutrumentali  
  +Val. contabile Impianti e macchinari 
  +Val. contabile Mobili e arredi 
  +Val. contabile altre immobilizzazioni materiali 
  +Marchi e brevetti 
  +Altre immobilizzazioni immateriali 
  -TFR (a lungo) 
    

A+B=C 
CAPITALE INVESTITO  NELLA GESTIONE 

CARATTERISTCA 
    

D 
CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE NON 

CARATTERISTICA 
  Cassa e banca 
  Crediti finanziari 
  Titoli 
  Partecipazioni 
  Valore contabile Immobili non strumentali 
    

C+D=E CAPITALE INVESTITO 

  

In dottrina98 esistono diverse configurazioni dell’indice ROI, che si differenziano per le 

modalità di calcolo del numeratore e del denominato, considerando o meno alcune poste di 
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 Tra le altre: Sartori E. Bilancio IAS/IFRS e analisi per indici, Franco Angeli Srl, Milano, Pag. 169-170, oppure Il 

ROI può essere considerato anche come indice di reddittività della gestione caratteristica ROI=ROGCCIGC, in tal 

caso non vengono considerati sia dal punto di vista reddituale che patrimoniale i valori che non rientrano 

nell’attività caratteristica dell’impresa, ad esempio non vengono considerati i crediti finanziari e i proventi 
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bilancio come i crediti commerciali, finanziari o la cassa/banca. Ciò che si ritiene importante 

sottolineare per l’applicazione soprattutto di questo indice, è l’attenzione che è necessario 

porre sull’applicazione del principio di coerenza per la costruzione dei parametri obiettivo. 

Essere coerenti significa materialmente considerare al numeratore quei valori economici che 

dipendono dall’impiego del denominatore. Se quindi ad esempio nella configurazione del 

reddito operativo che va al numeratore vengono considerati anche i proventi finanziari dovuti 

all’impiego di risorse finanziarie, quest’ultime devono essere considerate al denominatore. 

Oppure, se non si vogliono considerare le attività finanziarie impiegate, perché si ritiene che il 

loro risultato modifichi eccessivamente gli indicatori così da poter causare errori di 

valutazione, è necessario non far partecipare al risultato operativo i proventi che ne derivano.   

Il ROE (retourn on equity), è sempre un indicatore aziendalistico che però si riferisce a valori 

già presenti bel Bilancio d’Esercizio come previsto dagli art. 2424 e 2425 del c.c.. Si tratta 

specificamente del rapporto tra: 

1!�'%	(%''′%�%$.�)��

3�!$���	��		%!!�
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L’utile dell’esercizio può essere individuato nella voce 23) del conto economico previsto 

dall’art. 2245. 

Il Patrimonio netto dalla voce A) del passivo dello Stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 

del c.c. 

Come si può facilmente notare, la differenza sostanziale sta nel fatto che una responsabilità di 

ROI non comprende tra le variabili critiche su cui viene valutata l’attività del manager la 

gestione finanziaria, straordinaria e la fiscalità. Una responsabilità di ROE comprende invece 

anche queste variabili. La responsabilità di ROE prevedrebbe quindi che il responsabile abbia 

la capacità di gestire le modalità con cui vengono reperite le fonti finanziarie e vengono 

liquidate le imposte. Solitamente questo tipo di responsabilità corrisponde a quella 

dell’imprenditore titolare dell’impresa.  

 

                                                                                                                                                                                     

correlati o i crediti non commerciali e i proventi correlati,  Avi M. S., Management Accounting Volume I 

Financial Analysis, EIF- e.Book Editore, Venezia, 2012, pag. 348-349 
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b) il reporting  

La funzione del reporting è molto importante sia per quanto riguarda l’informativa ai terzi 

quanto riguarda il controllo di gestione. La funzione del reporting interno è appunto quella di 

comunicare ai vari responsabili e manager dell’impresa le informazioni sull’andamento 

economico finanziario. 

Innanzi tutto, le informazioni oggetto di un reporting efficace devono seguire i seguenti 

principi cardine: 

• la rilevanza; 

• la selettività; 

• la tempestività; 

• l’economicità. 99 

Le informazioni, per essere di supporto ad un efficace attività decisionale, devono appunto 

essere quelle rilevanti per il controllo di gestione e per la valutazione delle performance.  

Sulla base del primo principio esposto, risulta quindi chiaro che è necessario selezionare le 

informazioni da fornire ai decisori. L’attività di selezione deve essere fatta appunto avendo 

come faro la rilevanza ai fini decisionali delle informazioni.  

Per fare un esempio può non risultare necessario fornire ai responsabili l’informativa sul costo 

delle utenze che vi sono state in un determinato periodo di tempo se queste non sono rilevanti 

rispetto al totale dei costi sostenuti. 

La tempestività dell’informativa è una altro aspetto importantissimo di cui si è già trattato: 

infatti è importante che l’informativa, anche se non con un grado di precisione inattaccabile, 

arrivi ai destinatari interni, ossia ai decisori in tempo utile affinché le azioni che devono 

essere intraprese siano ancora possibili. Affermare che "pur con un grado di precisione non 

inattaccabile, è meglio un informazione tempestiva piuttosto che un informazione precisa ma 

che non consente di prendere tempestivamente le decisioni necessarie", non significa che la 

precisione nell’informazione non debba essere ricercata. E’ chiaro che i dati utilizzati per 

elaborare le informazioni devono essere precisi, ma non è sempre possibile disporre di tutti i 
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dati necessari per definire appunto un'informativa precisa in ambito statistico. Solitamente per 

fare ciò si necessita di quantità di tempo raramente disponibili nella realtà aziendale.  

E’ comunque a tal riguardo possibile distinguere il reporting per effettuare delle scelte 

strategiche da quello necessario per effettuare delle scelte operative. Per quanto riguarda il 

primo caso, è possibile fare delle deroghe al principio di tempestività. Sebbene le scelte 

strategiche vadano effettuate con un certo grado di tempestività, possiamo affermare che 

quest’ultima non sia una condicio sine qua non con lo stesso grado di effettività rispetto a 

quanto avviene per le decisioni operative. 

L’economicità è invece un principio generale che dovrebbe riguardare tutti gli eventi 

aziendali, tra i quali anche il reporting. Se il reperimento di un informazione è quindi 

eccessivamente oneroso rispetto alla rilevanza della stessa ai fini decisionali, tale genere di 

informativa non dovrebbe essere preso in considerazione.  

Per fare un esempio: conoscere il numero esatto di unità di una determinata materia prima a 

disposizione di un'impresa nei suoi vari stabilimenti potrebbe infatti essere eccessivamente 

oneroso rispetto alla rilevanza effettiva dell’informativa ai fini decisionali. 

E’ importante sottolineare l’aspetto metacomunicativo della reportistica. In altre parole: 

ogniqualvolta tra diversi livelli gerarchici venga trasferito un certo numero di dati e di 

informazioni, vi è una diffusione, molto spesso inconscia, di strategie e di valori aziendali. Si 

tratta dei significati e delle conclusioni che si possono trarre dalla ricezione di determinati 

messaggi che hanno un ruolo organizzativo molto determinante.  

La revisione strutturale delle modalità con cui avviene la reportistica è quindi un aspetto da 

curare con a monte un obiettivo di efficacia organizzativa molto importante. Attraverso le 

modalità con cui vengono trasferite le informazioni e i dati nell’organizzazione aziendale è 

possibile guidare inconsciamente i comportamenti e le aspettative dei propri collaboratori. 

Inoltre, l’aspetto motivazionale è tutt’altro che di secondo piano ed il coinvolgimento dei 

collaboratori in determinati processi decisionali è senz’altro positivo.100 

Ciò di cui gli imprenditori devono essere consapevoli consiste appunto nell’importanza e la 

cura che è necessario avere nel processo di reporting aziendale. Sotto questo aspetto il 
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contesto delle PMI è avvantaggiato per la maggiore facilità di comunicazione che si riscontra 

in una realtà più ristretta rispetto ad una grande impresa strutturata. L’aspetto del reporting e 

la difficoltà nel gestire il trasferimento dei dati e delle informazioni all’interno della realtà 

aziendale in generale è sicuramente tra gli aspetti determinanti per il successo delle PMI, nelle 

quali tutte queste difficoltà vengono attenuate. 

Ciò però non può significare che i piccoli e medi imprenditori non debbano in qualche modo 

essere consapevoli del problema e delle difficoltà delle comunicazioni in azienda, nonché 

della grande potenzialità che può avere un processo di reporting ben strutturato. 

Ciò che solitamente manca nelle PMI è la comprensione dell’importanza del reporting 

soprattutto agli stakeholder esterni. Solitamente un piccolo-medio imprenditore può essere 

portato a ritenere che i soggetti esterni debbano conoscere la realtà aziendale il meno 

possibile. Non si può non rilevare l’arretratezza culturale di tale impostazione mentale in 

opposizione a come invece una chiara ed efficace comunicazione, soprattutto ai soggetti 

esterni, possa incrementare il valore della propria impresa.  

Il reporting ha quindi un ruolo fondamentale quale strumento di creazione di valore per ogni 

impresa che sappia adottare un sistema organizzativo ed informativo aziendale in grado in 

primo luogo di guidare il management nel perseguimento degli obiettivi aziendali, ma non 

con un importanza minore di comunicare agli stakeholder le informazioni necessarie per 

interfacciarsi con l’azienda stessa. 101 

c) il budget e la sua formazione 

Il budget è uno strumento importantissimo affinché ogni tipo di organizzazione possa 

trasmettere ai propri componenti la strategia e le decisioni che i vertici assumono per il futuro 

aziendale. In verità, esso viene solitamente concepito come un documento in cui appunto si 

sintetizzano le previsioni e le strategia che il management ha deciso di portare a compimento. 

In realtà, oltre ad un documento formale, il budget è anche un grandissimo strumento 

organizzativo, che prima di tutto si esplica nel processo del controllo di gestione.  
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Importante è sottolineare che, mentre il processo del controllo di gestione tratta soprattutto di 

materie di tipo economico e al massimo strategico, il budget ha anche il compito di analizzare 

le conseguenze, le strategie e le azioni organizzative poste in essere dal controllo di gestione 

sulla gestione finanziaria. 

In altre parole esso quindi rappresenta un documento che ha la funzione di formalizzare gli 

sviluppi del processo del controllo di gestione e di analizzare quali siano le risorse finanziarie 

necessarie per la fattibilità degli obiettivi. 

In generale, tutti i soggetti svolgono un’attività di budget anche inconscia nella gestione delle 

risorse economiche: lo stesso avviene per l’organizzazione delle spese di una semplice 

famiglia. Gli imprenditori senza dubbio effettuano tale attività, siano essi più o meno 

strutturati. Molto spesso essa può essere effettuata in modo inconscio o senza l’ausilio di 

tecnici o professionisti, come può avvenire per le imprese più strutturate. L'idea da cui partire 

è che, senza dubbio, tutti coloro che gestiscono risorse economiche, soprattutto se 

imprenditori, effettuano una certa attività di predisposizione del budget. 

Detto questo è però importante sottolineare che le aziende ottengono una serie di vantaggi 

competitivi nell’effettuare in maniera formale ed analitica quest’attività che, come già detto 

sopra, viene comunque effettuata. Il budget può essere quindi: 

• uno strumento di comunicazione della strategia aziendale a tutti gli stakeholder; 

• un’occasione per ragionare sul futuro e pianificarlo con metodo analitico; 

• un mezzo di assegnazione delle risorse che può incentivare all’efficacia e 

all’efficienza; 

• un’occasione per individuare i c.d. colli di bottiglia che potrebbero esserci 

nell’organizzazione; 

• un’opportunità di coordinamento dell’intera organizzazione rispetto alle esigenze delle 

varie parti; 

• il momento di definizione dei parametri obiettivo utili al processo di controllo.102 

E’ chiaro che il processo di formazione del budget, oltre che fornire una documentazione in 

grado di cristallizzare il lavoro svolto, è importante soprattutto per gli obiettivi organizzativi 
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che ci si pone. I protagonisti del budget sono infatti i vari responsabili dei centri decisionali, 

ossia coloro i quali hanno la facoltà di gestire le variabili critiche.  

Un budget imposto dalla direzione e costituito da un mero documento scritto a tavolino 

perderebbe infatti di tutta la sua efficacia, non avrebbe senso da un punto di vista 

organizzativo. Si otterrebbe esclusivamente un documento riassuntivo con un valore 

organizzativo del tutto discutibile. Si può affermare che la partecipazione al processo di 

formazione del budget è più importante del Master Budget stesso, ossia di quel documento 

che rappresenta la sintesi formale di tutta l’attività. 

Innanzi tutto è importante sottolineare l’importanza dell’arco temporale che è possibile 

considerare come oggetto di un’attività di programmazione, affinché il lavoro svolto goda di 

una certa attendibilità. E’ difficile istituire una regola valida per tutti, ma difficilmente le 

previsioni di un periodo superiore all’anno possono essere prese in considerazione con una 

certa attendibilità. E’ quindi opportuno prendere in considerazione un periodo limitato, 

determinato a seconda delle caratteristiche del business di riferimento. Si deve inoltre tenere 

conto che, al fine di determinare le risorse finanziarie necessarie, non è detto che sia 

necessario dilungarsi esageratamente con le previsioni. 

Solitamente quando si affronta l’argomento del budget ci si riferisce al c.d. Master Budget: 

esso è un documento riepilogativo dei diversi budget necessari per effettuare un processo di 

pianificazione sufficientemente analitico. Tali documenti di budget interdipendenti sono 

essenzialmente i seguenti: 

• il budget delle vendite; 

• il budget del magazzino prodotti finiti e/o merci; 

• il budget della produzione; 

• il budget del magazzino materie prime e/o semilavorati; 

• il budget dei materiali diretti; 

• il budget della manodopera diretta; 

• il budget dei costi generali di produzione;  

• il budget dei costi di vendita e amministrativi; 

• il budget di cassa; 

• il budget finanziario. 
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Il budget delle vendite 

Il budget delle vendite è solitamente il punto di partenza di tutto il processo di formazione del 

budget. Infatti, tutte le altre sopraccitate componenti del Master Budget dipendono in qualche 

modo dal budget delle vendite. L’accuratezza con cui viene predisposto il budget delle 

vendite è quindi prodromica per un processo di budget chiaro ed utile all’impresa.  

Il budget delle vendite, o più appropriatamente il budget della funzione commerciale, 

rappresenta la stima del risultato della più importante tra le attività aziendali. Infatti, tutte le 

funzioni aziendali dipendono di fatto da questi risultati, perché in quasi la totalità delle PMI 

che non sono in grado di avere una posizione dominante sul proprio mercato di riferimento, è 

sulla stima delle vendite e dai risultati commerciali in tutte le sue configurazioni che si basa 

tutta l’attività di programmazione aziendale.  

Per predisporre un’attività di programmazione, è’ importante quindi conoscere non solo il 

numero di prodotti che si prevede di vendere a seconda della categoria, ma anche i costi 

commerciali che verranno sostenuti e gli sconti che verranno applicati.  

Facendo una previsione sulle diverse categorie di prodotti che si presume di vendere, si 

partirà dai dati sul volume di vendita per categoria di prodotto; a questi sarà possibile 

agganciare i prezzi e gli sconti previsti, così da ottenere i ricavi lordi; infine bisognerà fare 

una previsione sui costi accessori di vendita, cosicché si potrà avere un dato di sintesi 

importantissimo ai fini decisionali che è appunto il risultato netto della gestione commerciale. 

Il budget delle vendite può infatti essere composto anche da voci di costo. Si tratta dei c.d. 

costi di vendita che possono sia essere trattati direttamente nel budget delle vendite, 

soprattutto nel caso in cui vi sia una correlazione diretta tra le stesse e i costi sostenuti, oppure 

possono essere trattati come costi generali. Quest’ultima opzione viene adottata se si tratta di 

costi discrezionali fissi che solitamente vengono analizzati alla pari dei costi amministrativi. 

La formulazione del budget commerciale, oltre che ad essere il punto di partenza necessario 

per ogni tipologia di attività di programmazione effettuata dalla grande maggioranza delle 

PMI, non perde comunque il proprio importante ruolo organizzativo: infatti è importante che 

non ci si limiti a fissare delle quote di vendita in riferimento alla quantità e al prezzo dei 

prodotti, ma che vengano fissate delle politiche di sconto ed incentivazione per l’applicazione 

delle strategie aziendali. I parametri obiettivo con cui vengono valutati i risultati degli addetti 
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commerciali dovranno infatti tenere conto di molti aspetti strategici come le caratteristiche 

qualitative dei clienti o il raggiungimento di obiettivi di vendita particolari.103 

Infatti è chiaro che, visto l’orientamento al marketing che hanno le imprese in quasi tutti i 

settori di business, il budget delle vendite sarà determinante per stabilire il volume di 

produzione e quindi il budget della produzione; allo stesso modo, dal budget della produzione 

dipenderà il budget del magazzino delle materie prime e dei prodotti finiti, e così via. 

Dopo la predisposizione di tutti i budget operativi, l’attività di predisposizione del budget si 

chiude con il budget di cassa, ossia il piano delle entrate e delle uscite previste dalla gestione 

operativa. A questo seguirà quindi il budget finanziario che si occuperà di determinare come 

reperire le risorse necessarie ed eventualmente come impiegare le risorse in eccesso. 

Il budget del magazzino prodotti finiti e/o merci 

Il budget del magazzino prodotti finiti e/o merci è il collegamento tra il budget delle vendite e 

il budget della produzione. Innanzi tutto, quando si parla di budget di prodotti finiti si intende 

il budget che ha per oggetto il magazzino dei prodotti frutto dell’attività di produzione 

dell’impresa, invero il budget del magazzino delle merci ha come oggetto i prodotti acquistati 

per la rivendita. Solitamente, quest’ultimo riguarda le imprese commerciali.  

La domanda da porsi per redigere il budget del magazzino prodotti finiti e/o merci è: di che 

disponibilità è necessario disporre per soddisfare le vendite previste?  

La risposta ovviamente dipende direttamente dal grado di prevedibilità delle vendite e dalla 

capacità del settore produttivo di essere flessibile in modo da rispondere ai picchi di domanda 

che potrebbe richiedere il mercato.  

Altri fattori da cui dipende il livello delle scorte sono: 

• il grado di deperibilità dei beni; 

• durata del ciclo produttivo; 

• la disponibilità di locali adeguati per lo stoccaggio delle scorte; 
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• le caratteristiche dei vari mercati oggetto delle scorte (ampiezza dei lotti offerti dai 

fornitori); 

• i costi e i rischi dovuti alla gestione del magazzino.104 

E' noto che il magazzino costituisca un costo e che la sua razionalizzazione rientri tra gli 

obiettivi dell'imprenditore. E’ bene specificare però che razionalizzare non significa 

minimizzare le risorse impiegate nel magazzino senza se e senza ma. Potrebbe infatti esserci il 

rischio di rinunciare a delle alettanti opportunità di business, che garantiscono dei risultati 

importanti, solo per l’aver risparmiato irrazionalmente delle risorse minime nella gestione del 

magazzino. È necessario infatti analizzare a cosa si rinuncia in termini strategici prima di 

porre in essere delle attività di risparmio di costi di importo magari irrilevante nell’economia 

dell’impresa.   

Quindi, le politiche di magazzino prevedono che questo debba essere tanto più grande quanto 

aumenti il grado di incertezza della prevedibilità delle vendite, nonché la possibilità della 

produzione di affrontare delle variazioni anche sostanziali della domanda.  

Il budget della produzione 

Il budget della produzione è necessario per determinare il numero di unità che si devono 

produrre per soddisfare gli obiettivi di vendita. Come è già stato detto, il punto di 

collegamento è il budget del magazzino prodotti finiti e/o merci.  

Il classico budget della produzione è predisposto dalle imprese manifatturiere: a seconda del 

valore di produzione necessario per alimentare il magazzino prodotti finiti, ha il compito di 

determinare analiticamente come giungere al risultato. Tale budget sarà il diretto 

collegamento con: 

• il budget dei materiali diretti; 

• il budget della manodopera diretta; 

• il budget dei costi generali di produzione. 
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Nel caso in cui invece l’impresa in oggetto sia un impresa commerciale, il budget della 

produzione sarebbe di fatto un budget degli acquisti di merci per alimentare il magazzino 

delle stesse. 

La programmazione dell’attività produttiva consiste nella determinazione dei volumi di 

prodotti o di servizi da realizzare e della loro temporalità. Vi sono delle differenze a seconda 

che l’attività produttiva sia: 

• a ciclo continuo; 

• a ciclo intermittente. 

Nel primo caso il problema che dovrà affrontare il controller consisterà nel contenere i costi di 

accumulazione delle scorte cercando di programmare il ciclo produttivo a seconda 

dell’andamento delle vendite. Nel secondo caso invece dipenderà invece  dalla distribuzione 

temporale degli ordini. 

Il processo di predisposizione del budget della produzione prevede inoltre che vi sia un'analisi 

di convenienza sui volumi che vengono previsti. C’è un legame stretto infatti tra la 

programmazione della produzione e la definizione dei livelli convenienti di scorte necessarie. 

Ciò è importante, tra le altre, anche perché ne vale della capacità dell’azienda di poter 

sostenere una attività ulteriore rispetto a quella che si è potuta prevedere. In altre parole tale 

attività ha come obiettivo l’analisi del costo della flessibilità del processo produttivo 

dell’azienda.  

Nel caso ad esempio della produzione a ciclo intermittente, il contemperamento della 

riduzione dei costi fissi e dello sfruttamento dei costi variabili, nonché la minimizzazione dei 

costi sostenuti per le scorte, portano alla determinazione del c.d. lotto ottimale di 

produzione.105 

 Il budget dei materiali diretti 

Il budget dei materiali diretti ha il compito di determinare i volumi delle varie materie prime 

utilizzate nel processo produttivo, così da alimentare a sua volta il budget del magazzino 

materie prime e/o semilavorati. La programmazione dei materiali necessari per la produzione 

è un argomento che deve essere affrontato dai vari responsabili produttivi dal punto di vista 
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efficientistico. Si tratta di analizzare le distinte base dei vari prodotti e di determinare così il 

volume totale delle materie prime e dei semilavorati utilizzati. 

Il budget della manodopera diretta 

L’obbiettivo di questo sottoprocesso di predisposizione del budget è determinare la quantità di 

manodopera necessaria per affrontare i fabbisogni produttivi. Dal budget della produzione è 

possibile infatti determinare le ore di manodopera diretta necessarie per ciascun periodo, 

cosicché diventi possibile adeguare la forza lavoro alle previsioni. Anche tale calcolo deve 

essere effettuato tenendo conto della variabilità del mercato di riferimento e della flessibilità 

del mercato del lavoro.   

Sebbene infatti ai fini dell’analisi dei costi la manodopera sia un fattore produttivo che può 

essere analizzato in modo abbastanza soggettivo in base alla variabilità rispetto al valore della 

produzione o alla specialità rispetto ad un oggetto di costo, ai fini del processo di budget ciò 

che importa è la definizione degli oneri da sostenere  per la manodopera diretta in modo da 

poter analizzare i risvolti di cassa che questi possono causare. 

Il budget dei costi generali di produzione 

In tale sottoprocesso di formazione del budget vengono considerati tutti i costi di produzione 

che non sono stati considerati negli altri budget dei costi di produzione. Si tratta di fattori 

produttivi diversi da quelli che riguardano i materiali diretti e la manodopera diretta per i 

quali vengono solitamente previsti dei budget ad hoc. Quest’ultima è quindi una parte 

residuale del budget dei costi di produzione; nel caso in cui vi sia l’esigenza di separare da 

tale voce residuale qualche aspetto ritenuto importante è sicuramente auspicabile farlo. 

Pensiamo ad esempio ad un’impresa per la quale è determinante l’utilizzo di costi per servizi 

come le consulenze tecniche. Tale voce potrebbe essere determinante per la previsione di tutto 

il budget dei costi in generale. Sarebbe quindi bene separarla per poter analizzare in seguito 

analiticamente le variazione dei valori previsti rispetto ai quelli consuntivi.    

Il budget dei costi di vendita e amministrativi 

Il budget dei costi di vendita e amministrativi tratta dei costi per i settori diversi dalla 

produzione. Solitamente questo tipo di budget risulta dalla sommatoria di molti budget singoli 
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minori redatti dai vari responsabili. Normalmente in questo sotto processo di predisposizione 

del budget vengono analizzati costi obbligatori, che devono essere sostenuti dall’impresa per 

ragioni fiscali, o costi che vengono trattati come discrezionali. Un esempio di questi ultimi 

possono essere i costi di pubblicità per i quali normalmente non c’è una correlazione diretta 

con il fatturato o con altre grandezze economiche. Si tratta quindi di costi che vengono 

sostenuti perché necessari ma per i quali non è previsto un processo di analisi e di budgeting 

dispendioso. 

Il budget di cassa 

Il budget di cassa dipende semplicemente dal risvolto finanziario che i valori economici del 

budget si prevede avranno nel periodo di riferimento. Il budget di cassa è importante per poter 

trarre le conseguenze finanziarie dell’attività svolta. 

Si parte dal considerare i tempi di pagamento e di incasso delle varie operazioni economiche 

che sono state pianificate a budget; ognuna di queste avrà un risvolto finanziario che dovrà 

essere analizzato. Per esempio dovranno essere pagati gli stipendi del personale previsto e gli 

oneri sociali e tributari relativi con delle scadenze predeterminate, oppure gli acquisti di 

materie prime dovranno essere pagati con delle scadenze predeterminate e le vendite allo 

stesso modo avranno una manifestazione finanziaria con degli incassi. Tutto questo dovrà 

essere analizzato e produrrà delle previsioni sui fabbisogni di cassa necessari per il 

funzionamento dell’attività operativa. 

Il budget finanziario 

Il budget finanziario è la chiusura di tutta l’attività di predisposizione del budget. Si tratta 

della verifica della fattibilità finanziaria di tutto il lavoro svolto in precedenza. Trovare le 

risorse per finanziarie l’attività operativa per la quale è stato predisposto il budget può essere 

considerata come la prova del nove che è in grado di far percepire ai decisori se 

effettivamente si sta imboccando o meno la strada corretta. Il budget finanziario consiste 

quindi nel saper sfruttare al meglio le risorse finanziarie a disposizione e, da un altro lato, a 

capire quali siano i periodi in cui più probabilmente sono necessarie ulteriori risorse per 

conseguire l’equilibrio economico dell’impresa.  

Il budget generale dell’azienda 
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I budget operativi sopra esposti, come è già stato detto, confluiscono nel Master Budget che è 

il documento finale riassuntivo di tutti i budget operativi. Da qui ha origine il budget generale 

dell’azienda. I tre documenti che lo compongono sono: 

• il budget economico; 

• il budget patrimoniale; 

• il budget finanziario.106 

 Come si può notare, questi documenti non sono altro che la trasposizione dal punto di vista 

previsionale dei documenti costitutivi del bilancio d’esercizio.  

Infatti, il budget economico non è altro che un conto economico redatto a valori previsionali; 

il budget patrimoniale non è altro che lo stato patrimoniale, sempre redatto a valori da budget 

e infine il budget finanziario identifica il rendiconto finanziario redatto sempre a valori 

previsionali.   

d) l’analisi degli scostamenti 

L’analisi degli scostamenti è uno dei punti più importanti del sistema del controllo di 

gestione. Dal punto di vista organizzativo rappresenta infatti il punto focale di tutta l’attività 

di determinazione dei parametri obiettivo e del sistema del controllo di gestione in generale. 

In altre parole, se non ci fosse l’analisi degli scostamenti, non avrebbe senso implementare 

tutto il sistema del controllo di gestione.  

L’attività degli analisti e dei decisori è proprio quella di determinare le cause degli 

scostamenti che sono stati rivelati confrontando i dati a budget rispetto a quelli consuntivi. 

Tali differenze devono essere scomposte nelle loro parti fondamentali per essere in grado di 

determinare appunto le cause delle differenze riscontrate. 

Gli scostamenti tra i valori di budget e quelli consuntivi dei parametri obiettivo riguardano sia 

quelli di tipo qualitativo che quelli di tipo economico quantitativo. Nel primo caso dipende 

dalla tipologia di parametri obiettivo utilizzati: solitamente questi hanno la funzione di 

analizzare l’efficacia con cui vengono impiegate le risorse, ossia se gli obiettivi di 

soddisfazione qualitativa degli utenti siano stati soddisfacenti. Nel caso dei parametri 

obiettivo economico quantitativi vi è invece la volontà di controllare l’efficienza con cui 
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vengono impiegate le risorse. Sono gli obiettivi efficientistici che quindi vengono perseguiti 

in quest’ultimo caso. 

La scomposizione delle variazioni riscontrate in parti elementari è fondamentale affinché sia 

possibile effettuare dei giudizi attendibili sulle cause delle stesse. 

E’ necessario innanzi tutto specificare che vi sono delle variazioni controllabili e delle 

variazioni non controllabili. Ad esempio le variazioni di prezzo, se ovviamente dovute a 

fattori esogeni, non sono imputabili a nessun responsabile: il loro studio, sebbene possa 

comunque avere delle motivazioni serie di previsione, non è importante al fine organizzativo 

del controllo di gestione. 

La c.d. “variance analysis” pone le sue basi su i tre tipo diversi di grandezze che influenzano i 

costi di produzione, e questi sono: 

• il volume della produzione; 

• i rendimenti quantitativi fisici; 

• i prezzi con cui vengono acquisiti i fattori produttivi. 

Le variazioni tra i costi stimati, magari attraverso l’utilizzo del metodo dei costi standard, 

dipendono quindi dai suddetti tipi di fattori. 

Autorevole dottrina107 sostiene che: “Analizzare le variazioni, generalmente, significa porre 

in atto un processo rivolto a stabilire: 

• in che misura determinate variazioni di prezzi e delle condizioni standard si sono 

ripercosse sui costi di produzione; 

• da quali cause le variazioni in parola sono state prodotte”. 

Il primo passo da effettuare in un processo di analisi delle variazioni è l’eliminazione degli 

scostamenti dovuti ai diversi volumi di produzione effettivamente riscontrati rispetto a quelli 

previsti nel budget. Questo significa traslare i valori di budget, influenzati da un volume di 
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produzione previsto a budget, in un prospetto con il volume di produzione effettivamente 

sostenuto. Si redige il c.d. “budget a valore effettivo di produzione”. Gli scostamenti che vi 

saranno tra i due risultati saranno annoverati come scostamenti di volume.  

Tale genere di variazioni ha a che fare con l’applicazione dei fattori produttivi con una logica 

di efficienza, le variazioni di volume assumono la loro importanza ai fini 

dell’efficientizzazione dei costi fissi. 

L’efficienza viene diversamente perseguita sia nel caso di impiego di costi fissi che di costi 

variabili. Come si è già accennato: nel primo caso si persegue il pieno sfruttamento della 

capacità produttiva. Ossia, dato un determinato periodo di tempo per il quale sono stati 

effettuati degli investimenti ammortizzabili in un lungo periodo che costituiscono appunto i 

costi di capacità produttiva, si cerca di analizzare se, posta una variabile indipendente che può 

essere sia il volume di vendita che il volume di produzione,  viene adeguatamente sfruttata la 

capacità produttiva.  

Nel caso dei costi variabili si è invece di fronte ad un genere di analisi più classica. In pratica, 

attraverso l’analisi della distinta base vengono inizialmente determinati i parametri obiettivo 

che devono essere impiegati nell’impiego dei fattori produttivi. I dati consuntivi 

determineranno, attraverso il confronto tra i costi che provengono dalle distinte base e questi 

ultimi, se sono state rispettate le configurazioni di efficienza predeterminate. 

Partendo dall’analisi degli scostamenti in merito ai costi fissi è possibile separare gli 

scostamenti in due possibili indicatori: 

• gli scostamenti di assorbimento; 

• gli scostamenti di budget.108 

Nel primo caso lo scostamento può essere calcolato in questa maniera: 

SDA=CFB-CFBU×Qeff 

SDA: scostamento di assorbimento 

CFBU: costo fisso unitario di budget CFBQbudg.=CFBU  
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CFB: costi fissi di budget 

Q eff.: volume di produzione effettivo 

Q budg: volume di produzione previsto a budget  

Tale equazione può essere riscritta anche in tal modo per carpire meglio l’andamento 

dell’indicatore: 

SDA =CFBU×Qbudg. -Qeff. 

Questo tipo di indicatore rappresenta lo scostamento tra l’assorbimento dei costi fissi previsti 

nel momento in cui è stato predisposto il budget e quello effettivamente avvenuto dopo aver 

calcolato a consuntivo l’effettivo volume di attività. 

Come è già stato affermato: l’efficienza in merito ai costi fissi dipende dallo sfruttamento 

della capacità produttiva, ossia dal volume di attività effettivamente svolta. Una differenza di 

volume di attività tra quella preventivamente iscritta a budget e quella  effettivamente 

avvenuta, comporta infatti una differenza di assorbimento dei costi fissi.  

Se ad esempio i costi fissi previsti a budget corrispondono a quelli effettivamente sostenuti, 

ma il volume di produzione effettivo è inferiore a quello previsto a budget, l’inefficienza sarà 

determinata dalla minore possibilità di spalmatura dei costi fissi sul volume di produzione.  

Sarà poi compito dei manager, dopo aver avuto questo tipo di informativa, indagare sulle 

cause di un deficit produttivo rispetto a quello previsto a budget. Le cause possono essere 

molteplici, come ad esempio l’errata previsione del volume di produzione per un non 

adeguata considerazione degli imprevisti, ovvero semplicemente un mancato assorbimento 

del mercato del volume di produzione tale da imporre una diminuzione dello stesso.  

Questi due esempi di cause sono diversi da un punto di vista interpretativo, infatti il primo è 

di origine endogena, ossia dovuto ad una scarsa valutazione di coloro che hanno partecipato 

alla predisposizione del budget, mentre il secondo è di origine esogena, ossia dovuto alle 

oscillazioni del mercato di riferimento.  

Il significato economico del suddetto indice deve quindi essere interpretato in relazione 

all’obiettivo di efficienza nell’impiego dei costi fissi, predisposto dal management in sede di 
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budget. Se infatti quest’ultimo fosse stato rispettato, considerando un valore di produzione 

inferiore a quello di budget, l’impresa avrebbe dovuto sostenere un ammontare di costi fissi 

inferiore. 

Lo scostamento di budget dipende invece dalla seguente equazione: 

SDB=CFBU×Qeff.-CFE 

SDB: scostamenti di budget 

CFBU: costo fisso unitario di budget CFBQbudg.=CFBU  

Q budg: volume di produzione previsto a budget  

Q eff.: volume di produzione effettivo 

CFB: costi fissi di budget 

CFE: costi fissi effettivi 

Tale equazione può essere riscritta anche in tal modo per carpire meglio l’andamento 

dell’indicatore: 

SDB=Qeff.×CFBU-CFEU 

CFEU: costo fisso unitario effettivo CFEQeff.=CFEU 

Tale scostamento rappresenta il differenziale tra la configurazione di efficienza prevista a 

budget e quella effettivamente riscontrata. Lo scostamento sarà positivo quando la 

configurazione prevista a budget sarà maggiore rispetto a quella riscontrata effettivamente e 

negativo nel caso contrario. 

In teoria lo scostamento di budget e quello di assorbimento dovrebbero compensarsi tra loro 

avendo lo stesso risultato in valore assoluto ma con segni diversi. Se ciò con accade, è per 

l’esistenza dei c.d. costi fissi discrezionali, ossia di quei costi che, pur non essendo soggetti a 

variazione in base al volume di attività, il loro sostenimento è a discrezione dei decisori.109 
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Molto spesso queste decisioni vengono prese a seconda del livello del volume d’affari e per 

questo possono essere confusi come costi variabili o semivariabili. E’ importante considerare 

che non è così e che si tratta appunto di costi fissi discrezionali. Tra questi possiamo 

annoverare: 

• costi di ricerca e sviluppo; 

• campagne pubblicitarie; 

• ecc. 

Ai fini del controllo per le variazioni di volume riscontrate devono essere responsabilizzati i 

centri di centri produttivi o di vendita. Questi devono infatti essere spinti a ricercare 

determinati traguardi sia dal punto di vista delle vendite, per quanto attiene ai centri 

commerciali, e dal punto di vista del raggiungimento dei programmi produttivi per quanto 

riguarda i centri produttivi. 

Per quanto riguarda le altre tipologie di variazioni, oltre alle variazioni di volume ve ne sono 

altri tre tipologie: 

• le variazioni di prezzo; 

• le variazioni di quantità ( o di efficienza); 

• le variazioni miste. 

Inizialmente è quindi opportuno isolare le variazioni di prezzo, che molto spesso, come è già 

stato affermato, non sono imputabili a nessun responsabile. Dato un determinato fattore 

produttivo, le variazioni di prezzo sono così determinate sostituendo i prezzi effettivi ai prezzi 

standard. Non si tratta di un rilevante e complicato lavoro concettuale, ma semplicemente di 

un’attività di sostituzione.  

Effettuato il primo passo, per differenza, secondo lo stesso concetto vengono determinate le 

variazioni di efficienza. Queste invece hanno un importante valore organizzativo ai fini del 

controllo di gestione. Infatti queste variazioni devono essere imputate ai responsabili della 

produzione. 

Le variazioni che comportano dell’attività di calcolo e concettuale per la loro interpretazione 

sono appunto le variazioni miste. Si tratta delle variazioni di prezzo e di quantità miste. 
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L’equazione che rappresenta la loro variazione è la seguente: 

PS ×QS-PE×QE=VARIAZIONE MISTA 

PS: prezzo standard 

QS: quantità standard 

PE: prezzo effettivo 

QE: quantità effettiva 

Le variazioni di prezzo e di quantità devono quindi essere scomposte applicando le seguenti 

formule: 

VARIAZIONE DI PREZZO : PS×QE-PE×QE=PS-PE×QE 

VARIAZIONE DI QUANTITA’: PS×QS-PS×QE=QS-QE×PS 110 

L’esercizio logico è quindi quello di isolare ad esempio la variazione di prezzo moltiplicando 

la quantità standard e la quantità effettiva per lo stesso prezzo standard, cosicché sia possibile 

ottenere la variazione di quantità. Nel caso in cui si volesse determinare la variazione di 

prezzo, andrebbero  utilizzati invece i valori a quantità standard. 

Dopo aver calcolato efficacemente le variazioni, è possibile quindi effettuare dei giudizi sulle 

cause per cui queste variazioni sono avvenute. Le differenze possono essere causate sia da 

errori commessi nell’attività di formazione del budget che nell’effettivo impiego delle risorse. 

Assumono in campo efficientistico una grande importanza le variazioni di quantità.  

e) implicazioni di ordine organizzativo 

Il processo di predisposizione del budget, ed in generale tutta l’attività del controllo di 

gestione, compresa la divisione dell’attività in centri ideali di costo, hanno generalmente la 

funzione di gestire il processo di delega che solitamente è dovuto all’ingrandimento della 

struttura aziendale. 
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Come è già stato discusso precedentemente, ad ogni centro di responsabilità ideale deve 

corrispondere una variabile critica che dove essere strategica per lo svolgimento dell’attività 

d’impresa. Quindi ogni variabile critica deve essere gestita da un responsabile ed è 

importantissimo che non vi siano variabili sulla cui gestione non è chiaro di chi sia la 

responsabilità. 

Le regole da seguire sono: 

• ogni variabile critica deve essere gestita da un responsabile; 

• le variabili critiche non devono essere lasciate senza responsabile che ne risponda; 

• è possibile, ma non auspicabile, che più responsabili abbiano la responsabilità di 

gestire la stessa variabile critica. 

Ciò che i responsabili sono chiamati a fare è: 

• concordare con la dirigenza i parametri obiettivo che devono valutare ed orientare 

l’attività di gestione delle variabili critiche; 

• effettuare le azioni più opportune per realizzare i risultati migliori rispetto ai parametri 

obiettivo concordati; 

• rispondere degli eventuali scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti a 

budget. 

Quel che è importante sottolineare è l’alleggerimento dell’attività operativa sulle spalle della 

direzione, che il controllo di gestione permetterebbe se fosse applicato coerentemente il 

meccanismo della responsabilizzazione per mezzo dei centri organizzativi.111 Questo è 

importante per la gestione di complessi produttivi dotati di una certa grandezza che non 

permette all’imprenditore di essere onnisciente su tutto ciò che accade.  
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CAPITOLO 5  

CASO AZIENDALE (SOCIETA’ PRODUTTIVA DI MACCHINARI, IN SPECIFICO 

PANTOGRAFI) 

a) Introduzione 

L’azienda oggetto del caso aziendale è una delle moltissime realtà presenti nel territorio 

veneto. Si tratta quindi di un’impresa a gestione familiare con un’esperienza trentennale nel 

campo della produzione di macchinari per l’incisione nelle più svariate tipologie di materiali. 

Infatti, i clienti dell’impresa svolgono la propria attività in moltissimi settori, tra i quali i più 

importanti sono: 

• l’incisoria; 

• l’insegnistica; 

• la pelletteria; 

• la stampistica; 

• l’ oggettistica; 

• gli accessori moda. 

La mission aziendale è di fornire ai clienti delle soluzioni adeguate ai problemi che 

s’incontrano nella realizzazione di lavorazioni, progetti produttivi e nell’attività aziendale in 

generale. 

Infatti, analizzando il catalogo prodotti con il management, non vi si trovano dei prodotti di 

punta rispetto ad altri ma una varietà di macchinari che possono rispondere alle più svariate 

esigenze del cliente. Stando alla visione aziendale del management stesso è proprio questo il 

loro punto di forza.  

In pratica il catalogo è composto da più di 20 modelli diversi ognuno con la caratteristica di 

essere polivalente, ossia adattabile alle esigenze del cliente. Questo è possibile grazie alla 

produzione di più di 40 differenti accessori da applicare ai vari macchinari per rispondere in 

maniera adeguata e specifica alle diverse esigenze di oltre 20 settori di business.  

Si può notare come le aspirazioni aziendali siano molto importanti e il caso aziendale è stato 

molto interessante da approfondire appunto per la competenza con cui una realtà medio 

piccola di questo genere affronta un business così complicato con una varietà tale di articoli e 

mercati di riferimento. 



147 

 

b) Breve descrizione del settore di riferimento 

Come già anticipato il business di riferimento dell’azienda oggetto del caso aziendale riguarda 

la produzione di macchine utensili, in specifico di pantografi per l’incisione. I mercati di 

sbocco sono molteplici, in pratica, ogniqualvolta vi sia l’esigenza di avere un macchinario del 

genere, l’obiettivo dell’azienda è di essere in grado di produrlo e di risolvere le problematiche 

tecniche che vi sono dal punto di vista qualitativo ed efficientistico di ciò che i clienti 

vogliono produrre. 

Detto questo è difficile delineare un vero e proprio settore di riferimento su cui fare delle 

considerazioni in merito a rischi ed opportunità. L’azienda punta su una massima flessibilità 

di prodotto.  

Sono comunque stati effettuate delle analisi su aziende che possono essere considerate anche 

lontanamente delle concorrenti. Gli addetti al settore commerciale hanno fornito dei 

nominativi, ma hanno anche espresso la totale diffidenza dall’affermare che vi siano nel 

mercato delle aziende paragonabili dal punto di vista della dislocazione territoriale, ampiezza 

di business, numero di dipendenti impiegati, fatturato, ecc. 

Vi sono varie realtà che si concentrano soprattutto su qualche mercato specifico e che fanno 

saltuariamente qualcos’altro ma l’azienda oggetto del caso aziendale, secondo il parere del 

management e degli addetti alle vendite è di fatto l’unica che affronta più mercati con una tale 

dispersione e con una struttura in pratica di impresa a gestione familiare.  

c) Breve descrizione strategica dell’azienda 

Come già riferito l’impresa oggetto del caso aziendale è classificabile nel mondo delle c.d. 

P.M.I. a conduzione familiare presenti nel territorio del Veneto. Al 31/12/2012 sono impiegati 

presso l’impresa 37 dipendenti, di cui 24 impiegati tecnici e 13 tra impiegati amministrativi e 

addetti al settore commerciale. Si tratta di un’impresa con un esperienza trentennale che ha 

saputo nel corso del tempo anche modificare i propri mercati di riferimento. Agli albori il 

territorio principale da cui veniva generata la maggior parte del fatturato era il nord Italia, con 

una particolare interesse per il nord Est. Nel corso del tempo è venuta sempre più l’esigenza 

di nuovi sbocchi commerciali ed oggi l’impresa punta a vendere i propri macchinari anche 

all’estero. 
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Pur non essendo un’impresa con una grande struttura produttiva e aziendale, riesce a vendere i 

propri prodotti in mercati specifici in tutto il mondo tra i quali vi sono Francia, Brasile, 

Messico, Thailandia, ecc… 

Ciò è stato possibile attraverso l’utilizzo di distributori specifici nei mercati di riferimento, 

come ad esempio la Francia, oppure attraverso l’utilizzo di agenti inviati nelle varie aree di 

riferimento.  

Stando a ciò che viene espresso dalla proprietà anche la partecipazione a fiere del settore con 

vocazione internazionale hanno contribuito ad affermare la professionalità dell’impresa 

all’estero. 

Dal punto di vista produttivo possiamo affermare che l’impresa lavora con un sistema 

essenzialmente su commessa ma con dei risvolti anche appartenenti ad un sistema produttivo 

che non si attiva esclusivamente dopo la ricezione di ordine proveniente dagli addetti al 

settore commerciale.  

Infatti, pur essendo rilevante, non solo dal punto di vista strategico, ma anche produttivo, 

l’attività di personalizzazione dei macchinari secondo le esigenze dei clienti, che viene 

effettuata dopo l’ordinativo, è solo l’ultimo tassello del processo produttivo utilizzato. Vi è 

infatti un primo step, molto oneroso dal punto di vista delle ingenti risorse utilizzate, che 

consiste nella produzione dei “modelli base” dei macchinari. Tale processo non funziona 

ovviamente con la logica del lavoro su commessa.  

In breve il sistema produttivo adottato è costituito quindi da una prima fase in cui vengono 

prodotte le basi dei macchinari che dopo gli ordini vengono personalizzati a seconda delle 

esigenze dei clienti. La principale problematica riscontrata, secondo l’opinione della 

direzione, sul processo produttivo è costituita dai c.d. colli di bottiglia che si creano a causa 

dei tempi di attesa per l’ottenimento di semilavorati necessari per le personalizzazioni o per la 

difficoltà nella programmazione della prima parte del processo produttivo che non segue le 

logiche del lavoro su commessa. 

E’ anche a causa di questo e del fatto che, nella maggior parte dei casi, tempi di attesa di 

qualche settimana non hanno essenzialmente inciso negativamente sulle vendite, che l’aspetto 

più critico per la gestione dell’impresa in generale individuato dal management, è la 

programmazione delle vendite più che l’analisi dei costi sugli acquisti. 
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Quindi, a fronte di ciò, si è deciso di procedere con un lavoro di impostazione di un processo 

di programmazione delle vendite con lo scopo di organizzare la produzione e di gestire al 

meglio il settore commerciale che è giudicato come il vero punto determinante per la 

realizzazione dei risultati aziendali. 

d) Breve analisi di bilancio dell’azienda individuando i punti critici 

Si vuole effettuare una breve analisi di bilancio dell’impresa oggetto del caso aziendale 

affrontato.  

La prospettiva che si intende assumere in tale disamina sta appunto nel confronto tra le 

conclusioni che un analista esterno potrebbe effettuare sulla base dei soli dati di bilancio e 

quelle a cui è possibile giungere attraverso il reperimento di ulteriori altre informazioni presso 

l’impresa stessa. 

L’argomento della differenza tra la posizione dell’analista esterno e di coloro i quali possono 

carpire delle informazioni dall’interno permette di giungere a delle conclusioni 

sull’importanza del controllo di gestione. Infatti, come è già stato ricordato, la prospettiva di 

chi si accinge ad effettuare analisi utili ai fini del controllo di gestione non è la stessa 

dell’analista esterno. La differenza sta sia sul fine dell’analisi che ovviamente sul ruolo delle 

tipologie di operatori economici interessati a tali analisi.  

Il controller dall’interno dell’impresa ha infatti la funzione di analizzare i dati in modo da 

permettere ai manager di avere le informazioni migliori possibili  per prendere le decisioni più 

opportune. Gli analisti esterni sono invece portati ad un altro genere di analisi. L’interesse in 

quest’ultimo caso riguarda la stabilità finanziaria e la valutazione delle performance rilevabile 

dai dati di bilancio. In seguito, si parte infatti dai dati  del bilancio riclassificati per effettuare 

delle analisi come potrebbe fare un analista esterno. 

Vengono presi in considerazione e confrontati  gli ultimi tre anni disponibili. 

Segue il Conto economico riclassificato con evidenziazione del MOL: 

 

Conto Economico riclassificato 2011 2010 2009 

Ricavi delle vendite 6.879.932 7.502.622 7.323.194 

Altri ricavi 83 7.730 -2.242 

Variazione materie prime, semilavorati, lavori in corso 652.082 0 -87.780 

VALORE DELLA PRODUZIONE 7.532.097 7.510.352 7.233.172 
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Consumo materie  2.994.992 3.400.809 3.036.338 

Altri costi operativi esterni  1.856.397 1.820.927 1.824.408 

Totale costi esterni 4.851.389 5.221.736 4.860.746 

        

VALORE AGGIUNTO 2.680.708 2.288.616 2.372.426 

        

Costi del personale 1.610.793 1.393.984 1.575.009 

        

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 1.069.915 894.632 797.417 

        

Ammortamenti 786.599 706.215 596.657 

Accantonamenti e svalutazioni  21.507 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 808.106 706.215 596.657 

        

RISULTATO OPERATIVO 261.809 188.417 200.760 

        

Proventi extra-caratteristici 100.871 138.182 186.257 

Oneri extra-caratteristici  0 0 0 

RISULTATO DELL'AREA EXTRA-CARATTERISTICA 100.871 138.182 186.257 

        

RISULTATO ORDINARIO 362.680 326.599 387.017 

        

Proventi straordinari 0 1 0 

Oneri straordinari 2 0 99 

RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA -2 1 -99 

        

RISULTATO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA 362.678 326.600 386.918 

        

Oneri finanziari 245.554 203.975 263.762 

ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE 245.554 203.975 263.762 

        

RISULTATO ANTE-IMPOSTE 117.124 122.625 123.156 

        

Imposte sul reddito 106.927 107.093 63.261 

        

RISULTATO NETTO 10.197 15.532 59.895 

 

Innanzi tutto si pone l’attenzione sulla variazione dei Ricavi delle vendite: si può notare 

facilmente la caduta, pari a circa l’8%, degli stessi tra l’esercizio 2010 e l’esercizio 2011, 

rispetto all’incremento, pari a circa il 2,5%, avvenuto tra l’esercizio 2010 e l’esercizio 2009. 

Sebbene i ricavi siano un elemento distintivo e importante per la valutazione dell’attività 

d’impresa, si nota immediatamente come in questo caso le altre voci del valore della 

produzione e i costi esterni concorrano a fare in modo che non vi sia una correlazione diretta 

tra la variazione dei ricavi e del margine operativo lordo.  

Infatti, già nel valore della produzione, a fronte delle variazioni già citate dei ricavi, 

riscontriamo tra l’esercizio 2009 e l’esercizio 2010 un incremento di circa il 4% e, tra 

l’esercizio 2011 e l’esercizio 2010, un ulteriore incremento pari al 3%. Ciò è stato possibile a 

causa dell’ammontare delle variazioni di materie prime, merci e lavori in corso che sono state 
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determinanti nella determinazione del valore della produzione soprattutto nell’ultimo 

esercizio. A fronte di questo si rileva un Margine operativo lordo in costante crescita: tra 

l’esercizio 2009 e l’esercizio 2010 di circa il 12% e tra l’esercizio 2010 e l’esercizio 2011 di 

circa il 20%.   

Seguendo con l’analisi dei dati economici riclassificati si può notare inoltre che nell’esercizio 

2011 il costo per ammortamenti ha subito un rilevante incremento pari a circa il 32% tra 

l’esercizio 2009 e l’esercizio 2011. Ciò sta significare che negli ultimi esercizi sono state 

rilevantemente incrementate le immobilizzazioni. Da come svelerà in seguito l’analisi dei dati 

patrimoniali, l’azienda in questione ha effettuato infatti rilevanti investimenti nel campo della 

ricerca e sviluppo e questa è la principale causa dell’incremento degli ammortamenti. 

Tutto ciò porta il risultato operativo nella direzione di un incremento di circa il 40% tra 

l’esercizio 2011 e l’esercizio 2010, a fronte di un decremento tra l’esercizio 2010 e l’esercizio 

2009 pari a circa il 6%. 

Influenzano infine il risultato netto i proventi extra-caratteristici, gli oneri finanziari e le 

imposte. Per quanto riguarda le imposte e i proventi extra-caratteristici si tratta di valori 

economici che per definizione non sono direttamente imputabili alla gestione. Per quanto 

riguarda invece gli oneri finanziari si può notare una notevole diminuzione tra l’esercizio 

2009 e l’esercizio 2010 pari a circa il 23%, per poi aumentare nuovamente nell’esercizio 

2011, registrando un incremento di circa il 20%. 

Il risultato netto subisce un decremento continuo nei tre esercizi esaminati: specificamente tra 

l’esercizio 2010 e 2009 di circa il 74% e tra l’esercizio 2011 e 2010 di circa il 34%. 

Di seguito viene esposto lo Stato Patrimoniale riclassificato con il criterio “finanziario” e “per 

aree funzionali": 
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Dall’analisi dei dati patrimoniali possiamo notare innanzi tutto che nell’esercizio 2010 è 

avvenuto un importante aumento di capitale sociale: tale voce è passata da un ammontare di 

Euro 98.800 ad un ammontare di Euro 1.000.000 tra l’esercizio 2009 e 2010. Ciò e stato 

dovuto, da quanto è possibile dedurre dalla nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2010, ad un apporto monetario dei soci per Euro 500.000, di cui una quota di Euro 

450.000 è stata imputata appunto ad incremento del capitale sociale, una quota di 50.000 a 

riserva per sovraprezzo da quote e per il rimanente dall’imputazione a capitale sociale di altre 

riserve per un ammontare di Euro 451.200. Tale azione ha concorso a migliorare la situazione 

finanziaria della società per la diminuzione, anche in valore assoluto, dei mezzi di terzi che 

possiamo calcolare di Euro 82.778 (1.029.229-946.451) tra le passività consolidate e di Euro  

593.657 (6.806.804-6.213.147) tra le passività correnti.  

In totale la situazione finanziaria è quindi migliorata di Euro 676.435, da imputare per Euro 

500.000 alla nuova liquidità apportata dai soci, e per i rimanenti Euro 176.435 alla 

Valori Percentuali Valori Percentuali Valori Percentuali

IMPIEGHI

ATTIVO FISSO (AF) 1.567.631 18,49% 1.679.014 20,28% 1.719.929 20,37%

Immobilizzazioni immateriali 1.363.198 16,08% 1.333.691 16,11% 1.254.631 14,86%

Immobilizzazioni materiali
Costo storico 1.755.533 20,70% 1.685.006 20,35% 1.816.029 21,51%

Fondi di ammortamento 1.554.650 18,33% 1.465.318 17,69% 1.362.764 16,14%

Immobilizzazioni finanziarie 3.550 0,04% 125.635 1,52% 12.033 0,14%

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 6.912.471 81,51% 6.602.088 79,72% 6.722.077 79,63%

Rimanenze 2.465.282 29,07% 2.584.604 31,21% 2.568.173 30,42%

Liquidità differite (Ld) 4.389.700 51,76% 3.336.929 40,30% 4.030.102 47,74%

Liquidità immediate (Li) 57.489 0,68% 680.555 8,22% 123.802 1,47%

CAPITALE INVESTITO (K) 8.480.102 100,00% 8.281.102 100,00% 8.442.006 100,00%

FONTI

MEZZI PROPRI (N) 1.131.702 13,35% 1.121.504 13,54% 605.973 7,18%

Capitale sociale 1.000.000 11,79% 1.000.000 12,08% 98.800 1,17%

Riserve 131.702 1,55% 121.504 1,47% 507.173 6,01%

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (PC) 1.460.922 17,23% 946.451 11,43% 1.029.229 12,19%

Finanziarie 961.018 11,33% 458.328 5,53% 547.855 6,49%

Non finanziarie 499.904 5,90% 488.123 5,89% 481.374 5,70%

PASSIVITA’ CORRENTI (Pc) 5.887.478 69,43% 6.213.147 75,03% 6.806.804 80,63%

Finanziarie 3.202.831 37,77% 3.322.713 40,12% 4.349.369 51,52%

Non finanziarie 2.684.647 31,66% 2.890.434 34,90% 2.457.435 29,11%

CAPITALE ACQUISITO 8.480.102 100,00% 8.281.102 100,00% 8.442.006 100,00%

Valori Percentuali Valori Percentuali Valori Percentuali

IMPIEGHI

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 8.419.063 158,98% 7.586.384 154,74% 8.304.041 150,89%

- Passività operative -3.183.751 -60,12% -3.374.748 -68,84% -2.937.501 -53,38%

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO 5.235.312 98,86% 4.211.636 85,91% 5.366.540 97,52%

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI 60.239 1,14% 690.909 14,09% 136.657 2,48%

CAPITALE INVESTITO NETTO 5.295.551 100,00% 4.902.545 100,00% 5.503.197 100,00%

FONTI

MEZZI PROPRI 1.131.702 21,37% 1.121.504 22,88% 605.973 11,01%

DEBITI FINANZIARI 4.163.849 78,63% 3.781.041 77,12% 4.897.224 88,99%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 5.295.551 100,00% 4.902.545 100,00% 5.503.197 100,00%

2010 2009

2010 2009
Stato Patrimoniale "per aree funzionali"

2011

2011

Stato Patrimoniale "finanziario"
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diminuzione del valore del totale degli impieghi. Infatti la differenza del totale degli impieghi 

al 31/12/2009, pari ad Euro 8.442.006, e il totale degli impieghi al 31/12/2010, pari ad Euro 

8.281.102, ammonta ad Euro 160.904. Se a tale risultato  viene sommato il risultato 

d’esercizio dell’anno 2010, pari ad Euro 15.532, si giunge appunto al valore sopra determinati 

di Euro 176.435. 

Vi è da dire  che tra gli impieghi al 31/12/2010 si trova un cospicuo ammontare di liquidità 

immediate, pari ad Euro 680.555, a fronte dell’ammontare della stessa voce al 31/12/2009  

pari ad Euro 123.802. Si riscontra quindi un incremento pari ad Euro 556.753. Allo stesso 

modo però, le liquidità differite al 31/12/2010 sono pari ad Euro 3.336.929, a fronte 

dell’ammontare della stessa voce al 31/12/2009 pari ad Euro 4.030.102, si riscontra quindi 

una diminuzione delle stesse pari ad Euro 693.173.  

Quindi, pur riscontrando un aumento delle liquidità immediate simile al versamento in conto 

capitale effettuato dai soci, non è possibile direttamente affermare che la liquidità è stata 

tenuta in cassa perché, a tale variazione, coincide una variazione anche più rilevante delle 

liquidità differite. Anche guardando la tabella dello stato patrimoniale riclassificato non si 

riscontrano infatti variazioni percentuali rilevanti sull’incidenza delle varie voci degli 

impieghi sul loro totale.   

Ciò significa che non è possibile individuare una categoria specifica di impieghi che è stata 

più o meno danneggiata rispetto alle altre dalla diminuzione totale degli stessi nell’esercizio 

2010. 

Se nell’esercizio 2010 si può notare una diminuzione del capitale investito rispetto 

all’esercizio precedente, tale da migliorare la situazione patrimoniale della società, 

nell’esercizio 2011 si può notare un aumento del valore del capitale investito rispetto al 2010, 

tale da superare anche il valore del 2009. Andando ad analizzare più precisamente le voci che 

specificamente sono variate: possiamo affermare che tra le immobilizzazioni si riscontra un 

incremento, soprattutto di quelle immateriali, non però tale da poter giustificare del tutto 

l’incremento del capitale investito. 

Se infatti quest’ultimo è aumentato tra l’esercizio 2011 e l’esercizio 2010 di Euro 199.000 

(8.480.102-8.281.102), l’attivo fisso netto degli ammortamenti nello stesso periodo segna una 

diminuzione di Euro 111.383 (1.567.631-1.679.014). Si riscontra infatti un aumento del 

capitale circolante non indifferente pari ad Euro 310.383 (6.912.471-6.602.088). Ad 
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aumentare sono state le liquidità differite, per Euro 1.052.771 (4.259.700-3.336.929), che 

hanno quindi fatto registrare un incremento di circa il 31% rispetto all’esercizio precedente. 

Vi è da sottolineare che a fronte dell’aumento delle liquidità differite  vi è una diminuzione 

sostenuta dei ricavi di cui di è già affrontato l’argomento sopra. Quindi la situazione di 

congiuntura e i problemi di liquidità si sono fatti sentire in tutti i suoi effetti riducendo sia i 

ricavi che riscontrando problemi di liquidità. 

Tale analisi si basa sui meri dati di bilancio, infatti una situazione del genere in cui ad una 

diminuzione dei ricavi tra l’esercizio 2011 e l’esercizio 2010 di circa l’8% corrisponde un 

aumento delle liquidità differite di circa il 31% dovrebbe generare molta preoccupazione. 

L’analista interno invece ha molti più dati per emettere giudizi più realistici. Infatti l’impresa, 

che come si è già specificato svolge la propria attività nel business dei macchinari per 

l’incisione industriale, non ha normalmente problemi rilevanti di incasso dei crediti 

commerciali. Normalmente i macchinari vengono infatti acquistati dai clienti sulla base di 

precisi piani di finanziamento (leasing) e comunque, visto che i clienti, nel procedere 

all’acquisto, compiono per la quasi totalità dei ragionamenti di medio lungo periodo, non si 

riscontrano normalmente problemi di ritardi di pagamenti o peggio di crediti incagliati. 

Quindi si può affermare con una certa sicurezza che tale situazione è dovuta a delle politiche 

di vendita precise compiute alla fine dell’anno per migliorare di quanto possibile una 

situazione congiunturale del tutto negativa come quella che in quasi tutti i settori di business 

si è riscontrata dal 2011 per l’aggravio della situazione di crisi. 

Dal punto di vista delle fonti finanziare si può rilevare innanzi tutto l’aumento di capitale 

effettuato nell’esercizio 2010 di cui si è già ampiamente trattato. Per quanto riguarda i mezzi 

di terzi possiamo notare come sia un buon segnale il decremento dell’indebitamento a breve 

termine che è passato dal rappresentare l’80% delle fonti finanziarie nel 2009 al 69, 43% del 

2011. Il valore di quest’ultime, che al 31/12/2011 si attesta ad Euro 5.887.478 è comunque 

ingente rispetto al MOL, essendo però entrambe le voci in una situazione di miglioramento 

possiamo affermare che pur facendo attenzione è in atto una situazione di assestamento delle 

dinamiche finanziarie. 

La riclassificazione dello stato patrimoniale “per aree funzionali” ci fa intendere che innanzi 

tutto nel triennio vi è stata l’intenzione di una diminuzione del capitale investito operativo 

netto, che però nel 2011 non è potuta continuare a causa soprattutto dell’incremento delle 

liquidità differite. In generale, tra le fonti possiamo notare il riequilibrio effettuato grazie 
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all’aumento di capitale effettuato nell’esercizio 2010 e l’aumento dei mezzi di terzi avvenuto 

nell’esercizio 2011 per poter sostenere l’incremento delle liquidità differite di cui sopra. 

A conferma di quanto affrontato seguono alcuni indici di bilancio:  

Indici di bilancio 2011 2010 2009 

Indici di composizione degli impieghi       

Indice di rigidità 18,49% 20,28% 20,37% 

Indice di elasticità 81,51% 79,72% 79,63% 

        

Indici di composizione delle fonti       

Indice di autonomia finanziaria 13,35% 13,54% 7,18% 

Indice di indebitamento 86,65% 86,46% 92,82% 

        

Indici di solidità       

Quoziente primario di struttura 72,19% 66,80% 35,23% 

Margine primario di struttura -435.929  -557.510  -1.113.956  

Quoziente secondario di struttura 165,38% 123,16% 95,07% 

Margine secondario di struttura 1.024.993  388.941  -84.727  

Grado di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 88,56% 86,96% 75,04% 

Quoziente di indebitamento finanziario 367,93% 337,14% 808,16% 

Quoziente di rigidità dei finanziamenti (fonti su passività a breve) 144,04% 133,28% 124,02% 

        

Indici di liquidità       

Liquidità del capitale investito 52,44% 48,51% 49,21% 

Quoziente di disponibilità 117,41% 106,26% 98,76% 

Capitale circolante netto 1.024.993  388.941  -84.727  

Quoziente di tesoreria 75,54% 64,66% 61,03% 

Margine di tesoreria -1.440.289  -2.195.663  -2.652.900  

Posizione finanziaria netta a breve -3.145.342  -2.642.158  -4.225.567  

        

Indici di durata del ciclo del circolante       

Tempo medio di giacenza delle scorte (in giorni) 311,85 275,31 288,35  

Tempo medio di incasso dei crediti commerciali (in giorni) 227,95 162,36 193,67  

Tempo medio di pagamento dei debiti v/fornitori (in giorni) 269,16 245,21 214,72  

        

Indici di redditività       

ROE (Return on Equity) 0,90% 1,38% 9,88% 

ROI (Return on Investment) (Risultato operativo su CION) 5,00% 4,47% 3,74% 

ROS (Return on Sales) (Risultato operativo su Vendite) 3,81% 2,51% 2,74% 

Incidenza della gestione non operativa (reddito operativo su reddito netto) 2,81% 4,76% 15,48% 

Costo medio dei finanziamenti 5,90% 5,39% 5,39% 
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Innanzi tutto la diminuzione dell’indice di rigidità, avvenuto soprattutto tra il 2011 e il 2010, e 

il consequenziale aumento dell’indice di elasticità, ci porta ad affermare che le risorse 

nell’ultimo triennio sono state dirottate soprattutto nel capitale circolante, ciò, come è già 

stato sottolineato è dovuto all’aumento delle liquidità differite.  

Anche per quanto riguarda gli indici di composizioni delle fonti si individua un riequilibrio 

delle stesse positivo che però, come si può notare anche dai dati assoluti sopra elencati deve 

essere comunque migliorato. 

L’analisi dei quozienti e dei margini di struttura evidenza come nel 2009, ante aumento di 

capitale, vi era una sproporzione delle fonti finanziarie verso il breve periodo. Il quoziente 

secondario di struttura è infatti al di sotto del 100% nel 2009. Esso rappresenta il rapporto: 

4%))�	#$�#$� + 3����,�!à	.�	��'�(�!%
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E’ chiaro che se è al di sotto del 100% significa che parte delle passività a breve hanno la 

funzione di finanziare le attività fisse e questo rappresenta un problema di stabilità finanziaria. 

Per quanto riguarda il grado di ammortamento delle immobilizzazioni è chiaro che vista la 

situazione di tensione di liquidità in cui l’azienda si è trovata nell’esercizio 2009 il 

management ha cercato prima di tutto di risolvere tale questione piuttosto che effettuare nuovi 

investimenti di lungo periodo. Questa è la conclusione a cui si potrebbe giungere con 

un’analisi riduttiva, in verità, analizzando anche quanto riportato dalla nota integrativa è 

chiaro come l’azienda abbia comunque continuato ad investire soprattutto in brevetti ed 

innovazioni. Quest’ultimi, essendo delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili 

velocemente, non hanno inciso molto sull’indice che valorizza tale ambito. 

Il quoziente d’indebitamento finanziario è composto dal seguente rapporto: 

�%��!�	6�	�	)��$�
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L’andamento di tale indicatore è influenzato dall’aumento di capitale avvenuto dell’esercizio 

2010 che è stato ampliamente affrontato. Anche il quoziente di rigidità dei finanziamenti è 

influenzato dallo stesso effetto. 

                                                           
112

 Braidotti S. – Fantini G., Indicatori alternativi di performance nel bilancio, Contabilità finanza e controllo, n. 

12, 01/12/2009, pag. 968 
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L’indice di liquidità del capitale investito,  che dipende dal rapporto tra liquidità (immediate e 

differite) sul capitale investito, è soggetto ad un incremento nel triennio a causa dell’aumento 

delle liquidità differite di cui si è ampiamente discusso. 

Molto indicativo è il quoziente di disponibilità, esso rappresenta il rapporto: 

5!!�,�	.�$$%	!%
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Il superamento della soglia del 100% anche in questo caso rappresenta un sintomo di 

miglioramento della situazione finanziaria. Infatti ciò significa che le fonti finanziarie sono 

state riequilibrate sul lungo periodo nel corso del triennio diminuendo la tensione finanziaria 

che era presente al 31/12/2009. 

Un altro importante dato è il capitale circolante netto: esso rappresenta la differenza tra le 

attività correnti e le passività a breve. L’incremento dello stesso ci porta ad affermare che la 

gestione ordinaria prevede un impiego ingente di capitale. Normalmente tale aspetto non è 

negativo perché dipende dal settore di business in cui si opera. Vi sono settori in cui a causa 

delle rimanenze o/e di abitudini commerciali che portano ad un elevato differimento dei 

pagamenti necessitano di un ingente capitale circolante.113 Normalmente in tale settore 

questo non è previsto,  si ritiene che tale dato sia dovuto ad una risposta alla situazione di 

congiuntura che ha portato ad un incremento delle liquidità differite. Questo è confermato 

appunto dal quoziente di tesoreria, dal margine di tesoreria e dalla situazione finanziaria netta 

a breve che risultano peggiorati.   

Inoltre anche dagli indici di durata del ciclo commerciale è possibile giungere a tali 

conclusioni, infatti si nota un notevole aumento del tempo medio di giacenza delle scorte e 

soprattutto di incasso dei crediti commerciali. C’è anche da considerare che l’aumento del 

tempo medio di pagamento dei fornitori rileva una situazione di flessibilità commerciale per 

l’azienda che ha una certa capacità di trattativa dei tempi di pagamento con i fornitori. 

Infine dall’analisi degli indici di reddittività si può affermare che le performance del triennio 

non sono state ottime, solo il dato del 2009 è nettamente superiore ma si può facilmente 

notare come sia influenzato da un’alta incidenza della gestione straordinaria.  

                                                           
113

 Nocera C. – Patimo R., Analisi dei flussi di capitale circolante netto, Guida alla Contabilià & Bilancio,  n. 22 

del 05/12/2005, pag. 15 
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Il costo medio dei finanziamenti è abbastanza alto e, sebbene ci siano stati dei miglioramenti 

ingenti sulla situazione finanziaria, è opportuno continuare per questa strada. 

f) analisi delle vendite degli esercizi 2011/2012 

Come è già stato detto, la società sta procedendo al riequilibrio delle fonti finanziare affinché 

sia possibile migliorare la situazione finanziaria. A fronte di questo però si è ritenuto 

opportuno anche intervenire dal punto di vista della gestione perché, come si può notare da 

quanto esprimono gli indici di reddittività, non sono per il momento garantiti dei risultati 

economici che possono essere ritenuti soddisfacenti.  

La società, vista la situazione, ha iniziato ad adottare delle metodologie di controllo della 

gestione ed infatti i risultati, seppure non eccelsi, si cominciano ad intravedere. Infatti gli 

indici di reddittività come il ROI e ROS portano ad intravvedere comunque una situazione di 

miglioramento dovuta soprattutto ad un aumento del reddito operativo nell’esercizio 2011. E’ 

necessario ricordare come l’esercizio 2011 sia stato oggetto di una importante decremento 

delle vendite e che comunque si è riusciti ad incrementare il risultato operativo. Resta 

comunque da sottolineare che il valore della produzione di tale ultimo esercizio è 

positivamente influenzato dalla variazione delle materie prime, semilavorati e lavori in corso, 

inoltre nello stesso esercizio vi è un incremento cospicuo dei crediti commerciali pur in una 

situazione di decremento dei ricavi delle vendite. 

Non ultimo, il calo delle vendite dell’esercizio 2011 ha acceso nel management l’interesse a 

delle pratiche di programmazione dell’attività aziendale. Per questo si è voluto iniziare un 

percorso di programmazione aziendale partendo dalla formazione di un budget delle vendite. 

Il management ha riscontrato centrale tale o114biettivo ed ha appunto voluto cominciare 

proprio dal focus sulle vendite per effettuare un’attività di programmazione e controllo. 

Nel far questo si è ritenuto opportuno iniziare dall’analisi delle vendite degli esercizi 

2011/2012. 

Per effettuare questo si è ritenuto di dover estrapolare dal software amministrativo aziendale 

un database affinché sia possibile classificare ogni vendita in base a delle caratteristiche 

predeterminate. Si è deciso di classificare appunto le vendite in tale modo: 
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Mentre alcuni dati, come ad esempio il numero fattura o la data, sono stati direttamente 

estrapolati dalla contabilità, sono state necessarie alcune elaborazioni. Ad esempio, per 

classificare tutti i prodotti venduti nel biennio 2011/2012 in articoli omogenei è stato 

effettuato un lavoro abbastanza complicato dal management stesso. Questo è dovuto alla 

specificità dei prodotti dell’impresa che, come è stato accennato sopra, ponendosi sul mercato 

con la possibilità di apportare delle modifiche personalizzate rispetto alle esigenze del cliente, 

riscontrano serie difficoltà ad essere classificati in categorie omogenee. E’ stato necessario 

quindi effettuare dei compromessi a seconda della tipologia di esigenze dei clienti per 

improntare una classificazione utilizzabile ai fini dell’analisi, Anche l’individuazione del 

cliente rispetto alla fattura è stato un dato facilmente reperibile, mentre si è dovuto ad esempio 

associare ad ogni cliente una determinata area. Questo aspetto, anche se può non sembrare 

così complicato, è stato oggetto di rilevanti difficoltà perché molte fatture sono intestate a 

società di leasing115 e per questo non direttamente inquadrabili in un area. Tale aspetto è stato 

complicato soprattutto nel mercato italiano. 

Ottenuto questo database è stato possibile estrapolare alcune informazioni: si è partiti 

dall’analisi storica dei dati degli esercizi 2011/2012 per suddividere il fatturato a seconda 

delle aree che sono state interessate dalle vendite. Si riporta un grafico a torta che sintetizza 

tale analisi: 
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 In tali casi i clienti hanno ritenuto opportuno finanziare l’acquisto con il metodo del leasing finanziario in cui 

vi è un rapporto trilaterale, essendo che sono interessati all’operazione appunto tre soggetti: 

• Il fornitore, che in questo caso è la società oggetto dell’analisi; 

• l’utilizzatore o locatario, che di fatto è l’effettivo  cliente dell’operazione commerciale; 

• il locatore, che assume il ruolo di ”cliente  formale” dell’operazione, ma che di fatto non è altro che un 

finanziatore dell’operazione commerciale. 

Per approfondimenti in merito alla differenza dottrinale che riguarda l’applicazione la contabilizzazione 

delle operazioni tra i principi contabili internazionali e quelli nazionali, vedi: “IAS n. 17 – Leasing” e “OIC 1 - 

I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di 

esercizio/Operazioni di locazione finanziaria (leasing)” 

NR DOC DATA ARTICOLO Q.TA' P FATTURA P FATT * Q P LISTINO SCONTO CLIENTE VENDITORE/AGENTE AREA DI VENDITA

1 31/01/2011 Art 1 1 12000 12000 13000 1000 cliente a venditore 1 Lombardia

2 31/01/2011 Art 2 3 3000 9000 3500 500 cliente b venditore 2 Brasile

3 31/01/2011 Art 1 2 1000 2000 1200 200 cliente c venditore 3 Francia
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 Le prime conclusioni che si possono trarre riguardano il fatto che si tratta di un’impresa che 

tenta di aggredire anche alcuni mercati internazionali. I risultati ci sono, infatti il 37% del 

fatturato del biennio 2011/2012 è effettuato all’estero. Questo è un aspetto molto importante 

per giudicare la solidità aziendale, infatti un eccessiva concentrazione su un solo mercato di 

riferimento mette l’impresa in soggezione rispetto a periodi congiunturali che riguardano 

determinati mercati. Si può notare invece che il fatturato proveniente dall’estero è a sua volta 

suddiviso in varie aree che vanno dai mercati europei al sud America. 

Un altro punto importante riguarda l’importanza delle varie aree sul totale del fatturato, infatti 

8 aree su 27 costituiscono l’84% del fatturato del biennio 2011/2012 che ammonta ad Euro 

12.506.288: 

MARCHE            753.500,00  

VENETO         1.749.630,00  

EMILIA ROMAGNA         1.711.907,50  

GERMANIA            541.954,00  

TOSCANA         2.006.125,00  

FRANCIA         1.341.641,74  

LAZIO            438.184,00  



161 

 

BRASILE         1.945.776,00  
    

TOTALE      10.488.718,24  84% 
 

Da tali dati si possono trarre delle informazioni importantissime: 

• il mercato estero è composto essenzialmente da tre aree molto diverse fra loro: 

o Francia, 

o Brasile, 

o Germania; 

• Il mercato italiano è concentrato soprattutto nel centro-nord; 

• tra le regioni rilevanti del mercato italiano mancano regioni economicamente 

importanti come ad esempio la Lombardia; 

• per quanto riguarda la Francia c’è da dire che l’azienda da alcuni anni ha puntato su un 

distributore locale di riferimento, si tratta quindi di una specifica strategia che sta 

facendo portando a buoni risultati. 

Un altro aspetto importante da valutare per quanto riguarda questi mercati più rilevanti 

rispetto agli altri è la storicità e l’andamento delle vendite nel biennio di riferimento. E’ 

possibile quindi utilizzare i seguenti grafici per estrapolare delle informazioni importanti: 
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Dall’analisi di tale grafico che rappresenta le vendite dell’impresa nel mercato francese è 

possibile dedurre che, pur essendo presente un distributore non si tratta di un mercato che 

possa garantire un fatturato continuo, ma soggetto a notevole variabilità. Come si può notare 

dai grafici seguenti questo non è un caso isolato. 

 

Come si può notare, anche il fatturato proveniente dal Brasile è soggetto ad una notevole 

variabilità: in altre parole ci sono mesi in cui si vende e altri in qui non si vende nulla. 

Solitamente è solamente una fattura a comporre fatturato di un mese. 
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Segue la stessa analisi che riguarda alcuni mercati italiani: 

 

Anche il Veneto, che è un area  molto rilevante anche solo per il fatto che è dove ha sede 

l’azienda, è soggetta ad una variabilità sostenuta. 
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In generale dai grafici che riguardano i fatturati mensili delle varie aree si deduce che si tratta 

di un business in cui non vi sono sicurezze dal punto di vista del fatturato. Effettuare delle 

previsioni mensili è senza dubbio impossibile e non avrebbe nessuna valenza dal punto di 

vista della programmazione e del controllo. Quindi vi sono delle aree più rilevanti di altre, 

anzi, come è già stato detto, 8 aree conseguono 84% del fatturato ma da questi grafici 

possiamo determinare che non esiste una vera e propria stagionalità delle vendite che può 

essere utilizzata ai fini organizzativi e previsionali. Anzi con questi dati è necessario fare 

molta attenzione ad affidarsi ad analisi che indagano magari periodi troppo brevi.  
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Un altro aspetto da dedurre da questi dati è la totale non significatività delle serie storiche. 

Infatti, a causa della rilevante variabilità, un sistema di previsione basato esclusivamente sulle 

serie storiche, soprattutto in questo caso, non sarebbe adeguato  per supportare un sistema di 

programmazione e controllo. 

Su volontà della dirigenza sono state comunque effettuate delle analisi sui dati a seconda 

dell’area di riferimento. Di fatto non è stato possibile estrapolare informazioni utili ai fini 

delle previsioni. I risultati portano infatti ad una ampissima variabilità degli articoli che 

vengono venduti. 

Inoltre è chiaro che non c’è un vero e proprio prodotto di punta ma che non si rileva una 

diretta correlazione tra gli articoli venduti e le stesse. Ciò che se mai è possibile fare, e che è 

stato consigliato alla dirigenza, è la scelta della produzione di quegli articoli che più di altri 

partecipano alla formazione del fatturato. L’analisi che è stata fatta riguardo alle serie storiche 

è quindi incentrata sull’applicazione del c.d. “Principio di Pareto” 

Ciò che avviene molto spesso nello studio storico dei dati di vendita è il c.d. “Principio di 

Pareto”, ossia quella regola per la quale, conosciuta anche come “Principio della scarsità dei 

fattori” o regola 80/20, la maggior parte degli effetti è dovuta ad un ristretto numero di cause. 

In pratica tale principio, applicato all’analisi storica delle vendite, dovrebbe suggerire che 

solitamente un effetto come il fatturato è per lo più dovuto ad un ristretto numero di cause, 

che possono essere individuate ad esempio negli  articoli, nelle aree o nei clienti. Per quanto 

riguarda le aree abbiamo già notato come l’84% del fatturato è formato da  8 aree su 27, pari 

appunto a circa il 30% delle aree considerate. In questo caso però ci sono due obiezioni da 

fare: 

• la divisione in aree è una divisione abbastanza soggettiva perché in pratica per quanto 

riguarda il mercato italiano sono state considerate come tali le regioni e per quanto 

riguarda il mercato estero gli stati, non vi è quindi alcun criterio oggettivo di divisione 

dello spazio; 

• pur essendo valida l’obiezione precedente possiamo comunque affermare che 84% del 

fatturato è formato dal 30% delle aree soggettivamente predisposte. 

Vediamo allora come questo aspetto si manifesta sugli articoli. Per quanto avvenuto sul 

Brasile rappresentando solamente quelli articoli con un incidenza sul fatturato superiore al 3% 

nel biennio 2011/2012. Il campione preso in considerazione come base dell’analisi storica 
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degli articoli è composta dagli articoli che sono stati venduti nel biennio e che quindi hanno 

partecipato alla realizzazione del fatturato. Non vi sono articoli che, anche minimamente non 

abbiano partecipato alla realizzazione del fatturato del biennio. 

 

E’ facile notare come anche in questo caso, pur non essendo ancora possibile individuare 

degli articoli che partecipino rilevantemente più di altri alla formazione del risultato, è con 

questi 9 articoli su 84 che si realizza 83% del fatturato.  In pratica l’11% degli articoli 

realizzano appunto l’83% del fatturato. 

Tale aspetto è bene trattarlo anche per quanto riguarda il fatturato in generale a questo punto, 

sia per quanto riguarda la variabile clienti che per quanto riguarda la variabile articoli. 
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116 

Gli articoli che nel corso del biennio hanno partecipato globalmente alla realizzazione del 

fatturato sono 256. Un primo dato molto importante ai fini decisionali è costituito dal numero 

di articoli che concorrono ognuno per meno dell’1% alla formazione del fatturato: sono 226 e 

rappresentano circa l’88% degli articoli. C’è da dire che tale dato è influenzato dalla tipologia 

dei macchinari prodotti, è già stata sottolineata la difficoltà trovata nel giungere ad una 

classificazione di articoli omogenea. E’ quindi chiaro che soprattutto tra gli articoli che non 

rilevanti per la produzione del fatturato è stata fatta meno attenzione nella classificazione. Tra 

quelli invece che hanno partecipato maggiormente alla realizzazione del fatturato, quello che 

ha partecipato più di tutti gli altri ha un’ incidenza totale pari al 6,86% (11% sul fatturato 

realizzato dai prodotti con un incidenza sul fatturato superiore all’1%). Vi è da dire che tale 

prodotto è entrato a far parte del campionario solo dall’ultimo anno e quindi questo risultato 

potrebbe assumere una valenza ancora più positiva per questo prodotto. E’ stato affrontato 

questo aspetto con il management che però ha fatto presente come tra i clienti ci fosse molta 

attesa per tale articolo e quindi è anche a causa di questo che il risultato è stato significativo.  

Dai risultati dell’analisi si evince che la tipologia di mercato e la stessa mission aziendale 

rendono del tutto inconcludente un analisi storica sugli articoli. Non è infatti possibile 

considerare come attendibili delle informazioni che sono nate dall’elaborazione di dati 

                                                           
116

 Si è scelto di utilizzare un torta che rappresentasse i prodotti con un incidenza sul fatturato superiore all’1% 

per una più chiara rappresentazione. Infatti il risultato della torta con la totalità del fatturato è molto 

frastagliato e di difficile rappresentazione visiva. 
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ottenuti da un rilevante influsso soggettivo. E’ questo infatti che caratterizza la classificazione 

in articoli dei beni venduti. E’ stato proposto al management di suddividere i vari articoli in 

famiglie, ma non è stata da loro considerata rilevante l’informazione che si sarebbe ottenuta. 

Vista l’obiezione si è quindi ritenuto opportuno non insistere considerando una regola 

generale del buon controller: ossia che le informazioni costano e che se non vengono 

considerate importanti sono quindi solo uno spreco di risorse. 

Segue un esempio di analisi degli articoli venduti in una determinata area nel biennio 

2011/2011: 

 

 

Come si può notare da tale grafico a torta il Piemonte non è un area molto dinamica dal punto 

di vista del fatturato aziendale. Tale area realizza nel biennio un fatturato di Euro 177.500, si 

tratta di circa l’1,4% del fatturato totale del biennio. Possiamo dire che in questo caso non vi 

sono articoli con un’incidenza irrilevante. Resta comunque inconcludente l’analisi degli 

articoli perché anche nelle altre aree con una maggiore incidenza sul fatturato non si nota 

alcuna stagionalità degli articoli che possa aiutare nell’analisi. 

Passando all’analisi dei clienti notiamo che anche in questo caso è difficile se non impossibile 

individuare una ripetitività delle vendite: 
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Per quanto riguarda l’analisi dei clienti possiamo dire che nel biennio 2011/2012 vi sono stati 

un totale di 121 clienti di cui 93, ossia circa il 77% hanno realizzato un fatturato che non ha 

inciso più dell’1% sul totale. Anche in questo caso l’analisi storica dei dati conta molto poco 

perché, come è stato già detto non vi è ripetitività delle vendite neanche dal punto di vista dei 

clienti.  

Segue ora un analisi su come gli agenti hanno partecipato alla realizzazione del fatturato del 

biennio. Il risultato in questo caso è molto importante per capire la realtà con cui si ha a che 

fare: 
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Il primo aspetto che non si può non notare è l’incidenza del fatturato ottenuto dal Venditore 1, 

che ammonta a circa il 65% del totale rispetto a quello degli altri agenti. Il Venditore 1 è il 

titolare dell’impresa e si nota immediatamente come, a parte il Venditore 2, gli altri 7 agenti 

realizzino un risultato del tutto non rilevante. Sommando i fatturati realizzati da questi 7 

agenti si realizza infatti il 15% del totale. E’ chiaro che quindi i dati confermano che si tratta a 

tutti gli effetti di una realità organizzata con un influenza organizzativa dominante del titolare. 

Il fatto che il titolare di fatto realizza più della metà del fatturato infatti non viene per nulla 

interpretato come positivo perché è fondamentale in questo caso la dipendenza dell’impresa 

dall’attività del titolare. Se mancasse il titolare l’impresa non esisterebbe. Questo è un 

classico caso che è possibile trovare in moltissime realtà aziendali dislocate nel nostro 

territorio.  

f) Formazione del Budget delle vendite 

Nel caso aziendale che si è voluto trattare si è deciso di affrontare la problematica della 

redazione del Budget delle vendite per due motivazioni principali:  
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• la prima trova il suo fondamento sulle volontà dei titolari dell’impresa oggetto 

dell’analisi, infatti, a seguito di diversi colloqui, si è compresa la loro convinzione di 

come, tra le diverse variabili critiche che si trovano a gestire, quella che riguarda le 

vendite sia la più importante; c’è stato comunque un invito ad approfondire prima di 

tutto l’analisi dei costi in quanto, pur ritenendo fondamentale la predisposizione del 

budget delle vendite anche per le motivazioni che verranno enunciate in seguito, la 

ritenevo più idonea al lavoro che mi stavo accingendo a fare; nonostante ciò, vista 

l’insistenza della proprietà, ho pensato che a questo punto sarebbe stato comunque più 

formativo e utile affrontare un argomento che la proprietà sentiva più proprio; 

• la seconda motivazione sta appunto nell’importanza che il budget delle vendite 

assume nel processo di programmazione e controllo, infatti si tratta solitamente del 

primo tra i sottoinsiemi che compongono il sistema del budget ad essere redatto; è 

quindi dal budget delle vendite che dipende tutta la predisposizione di un meccanismo 

di programmazione e controllo in generale. 

Innanzi tutto nel affrontare questa situazione della costruzione del budget delle vendite si è 

posto l’accento soprattutto sugli aspetti organizzativi  del risultato. Ciò che si è spiegato in 

primis alla dirigenza è che qualunque risultato fosse stato ottenuto non doveva essere 

interpretato come una previsione, al massimo in seguito di un lungo e ripetuto processo di 

predisposizione del budget delle vendite che avrà interessato molti esercizi si potrà avere 

quell’esperienza in grado di saper trattare i risultati come delle previsioni, questo però sarà 

possibile solo nel caso in cui no si perde di vista l’obiettivo primario dell’attività di 

predisposizione del budget, ovvero l’utilizzo di uno strumento organizzativo. 

L’impresa in questione è organizzata dal punto di vista distributivo con una squadra di 8 

agenti più il titolare che, come si è visto dall’analisi delle vendite, realizza la maggior parte 

del fatturato.  La squadra degli agenti è anche stata soggetta ad un ampio tour over negli anni. 

Una delle domande che ci si pone è infatti come mai vi sia questo ampio turn over e la 

risposta sembra collegata al fatto che la maggior parte del fatturato è realizzata  da uno dei 

titolari. Non vi è infatti una gestione efficace soprattutto dal punto di vista organizzativo del 

personale addetto al settore commerciale. Nell’affrontare questo tema vi è da specificare che 

tutti gli addetti al settore commerciale sono in forza all’azienda in qualità di dipendenti con 

una retribuzione che lascia poco spazio ad incentivi.  L’inquadramento del personale 

commerciale come lavoratori dipendenti con una retribuzione fissa che non può essere 

considerata di basso livello, ma che non lascia spazio ad incentivi è infatti un aspetto che 
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insieme alle risultanze dell’analisi delle vendite hanno fatto intendere quanto sia importante 

trattare il problema da un punto di vista organizzativo. 

L’obiettivo finale è quindi stato quello di iniziare un processo di programmazione e controllo 

tale per cui sarà possibile in futuro applicare metodologie di valutazione e remunerazione del 

personale addetto a funzioni strategiche dell’azienda, come ad esempio il personale addetto al 

settore commerciale, mediante l’individuazione e la quantificazione di parametri obiettivi 

adeguati. 

A fronte degli aspetti che si vogliono monitorare è necessario inizialmente decidere i criteri di 

articolazione del budget. Questi dipendono dall’organizzazione aziendale e dalle 

caratteristiche del mercato di riferimento. Solitamente il criterio utilizzato ha come punto di 

riferimento i clienti, ciò accade nei casi in cui vi sia un portafoglio clienti con cui lavorare e 

che necessiti dei prodotti aziendali continuamente. In questo caso normalmente vengono 

divise le aspettative di fatturato a seconda del cliente in questo modo: 

 

 

La motivazione per cui questo tipo di articolazione è usata molto spesso è essenzialmente 

dovuta alla facilità con cui è possibile assegnare ai clienti un responsabile a cui affidare la 

responsabilità dei dati previsionali. Inoltre è facilmente possibile raggruppare i clienti nelle 

varie aree di divisione così da effettuare delle previsioni e delle analisi anche per aree.  

Un altro aspetto molto importante per cui questo tipo di divisione è utilizzata molto spesso 

riguarda la possibilità di agganciare i dati di un database così strutturato per clienti alla 

costruzione della Balanced Scorecard.  

Lo schema di articolazione del budget delle vendite può essere scomposto in due dimensioni: 

• la dimensione verticale; 

CLIENTE P FATT*Q %
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

cliente 1 192.500,00     2,38% -                -                192.500,00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                

cliente 2 821.099,34     10,73% -                -                47.684,20    174.783,00 -                159.020,00 -                -                3.255,00      -                103.441,14 332.916,00 

cliente 3 165.500,00     2,04% -                -                -                165.500,00 -                -                -                -                -                -                -                -                

cliente 4 169.050,00     3,52% -                -                -                -                -                124.550,00 -                -                -                -                -                44.500,00    

cliente 5 294.032,00     2,35% -                -                -                -                -                -                -                -                -                147.016,00 -                147.016,00 

cliente 6 80.000,00        3,83% -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                80.000,00    -                

cliente 7 56.000,00        3,49% -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                56.000,00    
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• la dimensione orizzontale.117 

La prima evidenzia le modalità con cui vengono raggiunti gli obiettivi a seconda degli ambiti 

di responsabilità. Nell’impresa in oggetto la responsabilità direzionale del titolare è 

responsabile di tutta la rete di vendita, scendendo di livello i vari responsabili hanno ognuno 

una zona assegnata di cui sono responsabili e rispetto alla quale sono chiamati ad effettuare 

delle considerazioni per la costruzione del budget previsionale. 

La seconda evidenzia la complessità dell’offerta commerciale, la sua ampiezza dipende dal 

numero di prodotti che si prevede possano essere venduti in un determinato arco temporale.  

Proprio l’arco temporale è un punto non indifferente di criticità dei budget previsionali delle 

vendite. Questo perché allo stesso tempo i budget delle vendite devono essere tempestivi, 

affinché sia possibile effettuare un buon feedback sugli andamenti delle vendite, ma allo 

stesso tempo devono garantire l’attendibilità dei dati. E’ chiaro che la necessità di 

contemperare queste caratteristiche porta a dei compromessi che dipendono dalle 

caratteristiche del mercato di riferimento.  

Nel nostro caso l’analisi delle vendite del biennio 2011/2012 ha sentenziato la totale 

sporadicità delle stesse. Non è possibile in questo caso fare riferimento a delle previsioni su 

dei clienti specifici soprattutto riferendosi sui dati storici. Il fatto che poi le vendite sono 

legate a fattori che sono legati non tanto alla necessità istantanea del bene ma alla decisione di 

effettuare o meno un determinato investimento rende del tutto inattendibili delle analisi 

effettuate  con un articolazione temporale mensile. In verità anche un’articolazione trimestrale 

stride un po’ con il mercato. Si è deciso quindi che l’articolazione temporale più adatta sia il 

semestre.   

E’ da vedere poi se tale articolazione temporale collima con quella necessaria per un budget 

della produzione attendibile. Potrebbe accadere infatti che il semestre sia un tempo troppo 

lungo per poter rispondere alle esigenze di feed-back della gestione della produzione. Questo 

aspetto non è stato affrontato analiticamente ma si è discusso sul fatto che più l’articolazione 

temporale presa in considerazione è lunga più è necessario fare affidamento sulle scorte per 

poter adempiere a dei picchi di domanda.  
                                                           
117

 D’alessio R. – Antonelli V., Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, 

Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, pag. 531 
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Questo aspetto è stato affrontato anche dal punto di vista delle strategie di vendita e si è giunti 

alla conclusione che, pur essendoci dei casi in cui il cliente effettua l’ordine e necessita del 

prodotto il prima possibile perché necessario ad esempio per il completamento di una 

commessa, normalmente questa non è la regola. Nella maggior parte dei casi è possibile far 

attendere il cliente qualche settimana in più e i tempi di attesa non sono così determinanti per 

la conclusione della vendita. I venditori hanno infatti portato la testimonianza del fatto che 

chiaramente il cliente tenta di portare l’acqua al suo mulino pretendendo tempi di consegna 

più brevi possibili ma eventuali lunghi tempi di attesa non sembrano  tra le motivazioni 

principali dell’eventuale perdita delle vendite. 

Lo schema concettuale di articolazione del budget delle vendite può essere così strutturato: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialmente il budget delle vendite consiste in un documento riassuntivo in cui vengono 

indicati gli obiettivi di ricavo espressi in termini di numero di unità di prodotto. Tali dati 

devono prevenire da un processo standardizzato di effettuazione delle previsioni. Non si tratta 

di dati inseriti sulla base di mere conclusioni soggettive ma è fondamentale stabilire un 
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metodo analitico che sia da supporto alla formazione dei dati. Tale processo se razionalmente 

condotto richiede numerose indagini ed analisi e di fatto è lo stesso processo organizzativo 

che sta alla base del controllo di gestione, ovvero quello di determinazione dei parametri 

obiettivo.  

Il problema che solitamente si riscontra nelle realtà aziendali non molto strutturate riguarda la 

mancata formalizzazione delle direttive strategiche e dei piani di vendita ed anche in questo 

caso è così. Dai colloqui avvenuti e dall’analisi dei dati delle vendite del biennio 2011/2012 si 

deduce che il titolare è l’unico detentore delle informazioni strategiche e che per questo egli 

riesce a raggiungere dei risultati anche eccessivamente superiori rispetto ai collaboratori che 

dovrebbero affiancarlo.   

A fronte di questo la dirigenza è stata disponibile ad effettuare un colloquio con i vari 

collaboratori con funzioni commerciali  in cui si è cercato di formalizzare quali siano le 

direttrici strategiche principali. Sono state effettuate delle domande a cui tutti hanno risposto 

con le proprie idee e di cui si sintetizza il contenuto delle risposte.  

Hanno partecipato al colloquio tutti i 6 addetti alle vendite  più il titolare. A ad ogni domanda 

ogni numero rispecchia un addetto commerciale ed il numero 7 è il titolare. 

Perché un cliente dovrebbe comprare un vostro prodotto ? 

1. Per la qualità riconosciuta e robustezza (macchine affidabili), nonché per le soluzioni 

fornite al cliente (non si tratta di macchine standard ma personalizzabili a seconda 

delle esigenze) 

2. Per le soluzioni di qualità e per il buone service post vendita.  

3. Per migliorare la propria azienda (produttività e manodopera).  

4. Per l’affidabilità nel tempo dei prodotti e per le  soluzioni personalizzate, inoltre si 

tratta di un prodotto made in italy.  

5. Ampia gamma, soluzioni personalizzate, qualità e del service. 

6. Alta qualità e trentennale esperienza, da al cliente ciò che chiede, eccellenza. 

7. Alta qualità ottimizzando tempi e costi di produzione. 

Per quanto riguarda la prima domanda si ritiene singolare che non sia emerso il concetto di 

investimento. Sembra come che al cliente non interessi in quanto tempo ritorna 

l’investimento. Si ritiene che è necessario far percepire al cliente che si tratta di un 

investimento e non solo di un costo.   
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Esplicando questo concetto è emerso che uno dei maggiori ostacoli per la conclusione delle 

vendite è il commercialista a cui il cliente si rivolge per un consiglio. E’ chiaro che il 

commercialista assuma un approccio di costo e giudichi la fattibilità finanziaria sulla base dei 

flussi finanziari senza considerare eventuali risparmi dovuti alla tecnologia impiegata. In 

pratica la spesa viene percepita come un costo per la difficoltà  a cogliere il concetto di 

investimento. 

Qual è la caratteristica fondamentale del cliente tipo? 

1. Grande specializzazione ricerca qualità superiore rispetto alla media. (sa cosa sta 

comprando) 

2. Ricerca una soluzione e non un prezzo, professionalità nel mondo dell’incisione, 

conosce già l’azienda. 

3. Cliente aperto a nuove opportunità di business. 

4. Produzione molto diversificata, deve avere esigenze particolari. 

5. Professionista specializzato orientato alla qualità e necessità specifiche. 

6. Ricerca soluzioni. 

7. Deve sapersi distinguere sul mercato. 

Per quanto riguarda la seconda domanda non è emerso un concetto che può essere inteso 

anche come banale ma si ritiene sia fondamentale, ossia che per effettuare qualsiasi tipo di 

investimento, incluso quello su un macchinario,  è necessario avere una condizione di stabilità 

finanziaria adeguata. Tale aspetto, che forse qualche anno fa, non era così importante per 

merito del sistema finanziario che era più propenso a concedere finanziamenti e leasing, oggi 

potrebbe essere di primaria importanza. 

Quali sono i punti di forza dei prodotti? 

1. Qualità riconosciuta e robustezza (macchine affidabili) e soluzioni fornite al cliente 

(non standard). 

2. Durata nel tempo e qualità del servizio di personalizzazione, nonché ricerca e sviluppo 

sempre di nuove soluzioni. 

3. Prodotto italiano con un ottimo servizio di  vendita e post vendita, l’azienda inoltre 

gode di affidabilità perché ha 30 anni di esperienza. 

4. Affidabilità innovazione precisione. 

5. Creazioni di macchine ad hoc evoluzioni in certi settori. 
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6. Riduce manutenzioni, ottima assistenza, affidabilità sicurezza. 

7. Continua ricerca e sviluppo, risparmio dei costi per il cliente. 

Si può notare come i concetti principali espressi siano quasi sempre gli stessi a parte per il 

discorso del risparmio dei costi che emerge solo una volta.  Questo non è casuale 

probabilmente ed è necessario capire come spendere tale aspetto vista la difficoltà nel 

quantificare il risparmio dei costi. 

Quali sono i punti di debolezza dei prodotti? 

1. Difficoltà nell’utilizzo del software, prezzo superiore alla media, poca conoscenza del 

marchio all’estero, nel database commerciale mancano informazioni.  

2. Difficoltà nella comunicazione del know how e  difficoltà nel far capire la potenzialità 

del prodotto, software, poca pubblicità, difficoltà ad essere presente e conosciuto nelle 

vaste categorie merceologiche in cui si vende. 

3. Alcune soluzioni tecnologiche non sono calibrate ad hoc ed eccessivamente costose, 

alcuni clienti non sono interessati a tutte le opportunità che il prodotto offre, troppi 

prodotti possono creare confusione al cliente. 

4. Non ha risposto 

5. Prezzo più elevato rispetto a concorrenti, difficoltà di effettuare dimostrazioni, 

difficoltà di motivare la differenza. 

6. Software e far comprendere al cliente rapporto qualità prezzo. 

7. Prezzo (solo per chi non ha soldi) compreso software che è complicato e costoso, 

manca presenza costante sul territorio, mancanza di distributori fuori dall’Italia, 

“marea di macchine”. 

Si può infine notare che tra i punti di debolezza sono state individuate alcune problematicità 

specifiche come il software. In alcuni viene lamentata la difficile spendibilità del marchio 

all’estero rispetto all’Italia e che vi è soprattutto una difficoltà nel far percepire al cliente la 

qualità. E’ da notare come quest’ultimo aspetto sia stato lamentato soprattutto dai due 

venditori più giovani e come il titolare, commentando le risposte, ritenga una problematicità il 

fatto che i venditori non siano preparati come lui perché questa problematicità lui non la 

ritiene tale. 

Quest’attività confronto tra il personale dedicato alle vendite è preparatoria appunto alla 

catalogazione dei clienti e dei prodotti. Il processo che si è cercato di implementare è ispirato 
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alla c.d. balanced scorerecard, ossia quel processo che si indentifica come uno strumento di 

supporto nella gestione strategica dell’impresa coinvolgendo tutte le categorie di collaboratori 

affinché sia possibile  tradurre la mission aziendale dell'impresa in un insieme coerente di 

misure di performance, facilitandone la misurabilità ed avendo come focus non solamente il 

breve periodo ma un ottica più di lunghi orizzonti.118   

Sulla base di queste risultanze il procedimento analitico di predisposizione del budget delle 

vendite è state effettuato appunto catalogando le caratteristiche dei clienti ed assegnando loro 

un punteggio da 1 a 5 per valutare la corrispondenza degli stessi alle caratteristiche esplicate. 

Lo stesso procedimento viene effettuato per i prodotti, catalogati anch’essi con una scala da 1 

a 5 a seconda che corrispondano alle caratteristiche strategiche dei prodotti come individuate 

dall’analisi sopra esposta. 

Per quanto riguarda i clienti sono state decise delle direttrici di valutazione della 

corrispondenza alle caratteristiche fondamentali, dall’analisi sopra descritta ne esce che i 

clienti, per avere i 5 punti assegnati, devono avere essenzialmente queste caratteristiche: 

• siano già stati nel passato clienti della società;  

• necessitino di una soluzione specifica che l’azienda possa fornire; 

• siano capaci di sapersi distinguere sul mercato; 

• siano orientati verso la qualità dei prodotti; 

• siano in grado finanziariamente di sostenere l’investimento. 

E’ stato chiarito che l’assegnazione del punteggio non deve essere effettuata con criteri 

eccessivamente formali, come ad esempio l’assegnazione di un punto per ogni caratteristica 

effettivamente presente, ma ci deve essere un ragionamento di massima che tenga conto della 

maggiore importanza di alcune caratteristiche rispetto ad altre. Ad esempio, l’ultimo punto è 

sicuramente dominante rispetto agli altri, quindi ci si è chiesti come si possa effettuare una 

sua valutazione la più oggettiva possibile. Sicuramente si tratta di una valutazione difficile da 

effettuare rispetto alle altre perché, mentre per quanto riguarda l’orientamento alla qualità o la 

ricerca di specifiche soluzioni ci si può avvalere di giudizi dell’agente stesso, in questo caso 

tali giudizi possono essere del tutto forvianti.  

                                                           
118

 Tra le altre per approfondire il concetto di balanced scorecard: Culasso F., Nuova balanced scorecard per 

misurare performance e rischio, Contabilità Finanza e Controllo, n. 8 del 01/09/2010, pag. 706. 
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Per l’applicazione di questo metodo di impostazione del piano dei volumi di vendita in modo 

che vi sia un sistema il più oggettivo possibile è quindi stato deciso di procede in due step: 

1. effettuare una prima scrematura dei clienti storici; infatti, data la lista di nominativi 

che hanno intrattenuto rapporti con l’azienda si è deciso di catalogarli rispetto al 

settore di riferimento e di assegnare un primo punteggio con i criteri di cui sopra 

affinché fosse possibile organizzare più efficacemente un piano delle visite da 

effettuare. Nel fare tale prima catalogazione si è cercato di visitare i clienti che 

rispettano maggiormente i criteri previsti ma non solo, sono stati utilizzati anche altri 

criteri, come ad esempio il fatto che, a seconda del tempo trascorso dall’acquisto del/i 

macchinario/i a suo tempo, si ritiene probabile il momento della sostituzione; 

2. dopo la visita l’agente ha valutato, a seconda delle esigenze del cliente visitato, la 

probabilità di effettuare un acquisto nel giro del primo semestre del 2013 o anche in 

seguito; è a questo punto che, nel caso di un interesse abbastanza specifico e non 

esclusivamente generico, si è valutato l’aspetto finanziario del cliente. 

Il metodo più oggettivo di analisi è stato possibile adottarlo solo nel caso in cui si tratti di una 

società obbligata al deposito del bilancio d’esercizio annuale. In tal caso si sono scaricati 

semplicemente  gli ultimi due bilanci per far valutare questo aspetto all’amministrazione 

attraverso un semplice procedimento di inserimento di alcuni dati rilevanti in un database di 

analisi in Excel già predisposto. 

Nel caso in cui tali documenti non siano pubblici un’analisi oggettiva non si può effettuare e 

quindi un cliente di questo tipo, a meno che non vi siano delle informazioni sicure reperite 

eccezionalmente dall’agente, non avrà mai il punteggio massimo. 

Questo fatto potrebbe essere una criticità ma si ritiene più prudente assegnare ad un cliente un 

punteggio più alto rispetto che più basso. Tale ultima regola è stata utilizzata in senso 

generale. 

Per quanto riguarda gli articoli prodotti è stato essenzialmente utilizzato lo stesso metodo, 

ossia è stato assegnato ad ogni articolo un punteggio a seconda della corrispondenza o meno 

delle caratteristiche sopra descritte. 

In questo, innanzi tutto il lavoro è stato effettuato con più facilità rispetto alla classificazione 

dei clienti, ma si è notato come quasi tutti i prodotti abbiano ottenuto  valutazioni alte. Questo 

lo si può spiegare con l’alto valore tecnico, forse eccessivo, che i venditori assegnano agli 
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articoli venduti. In merito a questo il risultato della valutazione dei prodotti rispetto alle 

caratteristiche ideali non ha prodotto risultati utilizzabili ai fini del Budget. E’ stato 

consigliato per il futuro di inviare dei questionari in merito ai clienti stessi che hanno 

acquistato in passato i prodotti perché tale pratica potrebbe avere dei risposti positivi non solo 

per la predisposizione del budget. 

Detto questo gli agenti, dopo aver effettuato le valutazioni sui clienti ed aver cominciato le 

visite secondo il principio proposto, vi è da specificare che in precedenza queste venivano 

effettuate a random, prendendo in considerazione le visite effettuate nell’ultimo bimestre del 

2012, è stata compilata una tabella riassuntiva dei prodotti che si ritiene di vendere 

classificando le probabilità di riuscita della vendita nel semestre.  

Di seguito viene rappresentata un estratto del database utilizzato per determinare i valori di 

massima co compongono il Budget: 

 

Si può notare come nella tabella in oggetto ogni rigo coincida con la possibile vendita di un 

macchinario nel primo semestre 2013. Vi è un evidenziazione innanzi tutto del cliente, 

dell’Agente e  dell’area di riferimento di ogni possibile vendita cosicché sia facilmente 

possibile suddividere il fatturato previsto a budget a seconda delle predette caratteristiche. Per 

ogni cliente è riportato un punteggio da 1 a 5 che determina la corrispondenza dello stesso alle 

caratteristiche tipo sopra descritte. Inoltre per ogni prodotto è riportata una valutazione da 1 a 

5 che consiste nella corrispondenza del prodotto alle esigenze del cliente. Vi è poi riportato il 

prezzo di listino e la quantità dei prodotti oggetto della possibile vendita nel primo semestre 

del 2013.  Infine il valore determinato nell’ultima colonna di ogni riga è ottenuto con la 

seguente formula: 
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Tale formula prevede di ponderare la probabilità di riuscita di ogni vendita per il punteggio 

minimo tra la valutazione del cliente ai parametri individuati nel processo di analisi strategica 

ARTICOLI CLIENTE AREA VALUTAZIONE CLIENTE VALUTAZIONE ARTICOLO Prezzo Listino Quantità VALORE

FALFA30/20 Cliente 18 LAZIO Agente 2 3 4 12900 1 7740

FBETA65/45/ORBITER/00 Cliente 18 BRASILE Agente 3 3 3 127000 1 76200

FDELTA200/300-6 Cliente 26 CAMPANIA Agente 2 2 3 30000 1 12000

FEPSILON60/40BS-01 Cliente 39 LIGURIA Agente 5 5 2 38300 1 15320

FGAMMA100/180/5ASSI Cliente 40 LOMBARDIA Agente 5 3 1 246000 1 49200

LASER-VLS350 Cliente 64 LAZIO Agente 2 4 4 22000 1 17600

LASER-VLS660 Cliente 69 POLONIA Agente 4 3 2 27600 1 11040

MODDIV4/5/ER Cliente 75 BRASILE Agente 3 5 3 35200 1 21120

MODELETTROM800W/A/CU Cliente 78 BASILICATA Agente 2 3 5 7500 1 4500

MODLASER1000/EPS/DEL Cliente 83 VENETO Agente 7 3 3 19800 1 11880
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con i venditori e la valutazione soggettiva di ogni venditore della corrispondenza di ogni 

prodotto alle caratteristiche richieste dal possibile cliente. 

Il passo successivo è quello di effettuare un vero e proprio Budget dei ricavi, ossia di inserire 

anche gli altri aspetti che rientrano nella gestione delle vendite. Vi è da dire che ad esempio, 

per quanto riguarda gli sconti, ogni operatore commerciale non ha propriamente la leva del 

prezzo a sua disposizione. In altre parole gli sconti sono di fatto concordati con il titolare e 

quindi il loro controllo è se mai utile solo ai fini della mera gestione della politica dei prezzi. 

Altro aspetto importante che sarebbe utile gestire riguarderebbe i costi imputabili al settore 

commerciale. Per quanto riguarda i costi commerciali indiretti rispetto ai prodotti, come ad 

esempio i costi di marketing, questi sono di fatto trattati come costi discrezionali totalmente 

sotto la responsabilità del titolare e quindi non è stata giudicata utile la loro imputazione nel 

budget del settore commerciale. 

Per quanto riguarda invece i costi direttamente imputabili ai prodotti, come ad esempio i costi 

di trasporto o i semilavorati e le materie prime utilizzate,  tale aspetto potrà essere trattato solo 

dopo un adeguata analisi dei costi, con la quale inoltre sarà possibile ragionare non più a 

ricavo ma direttamente a margine di contribuzione previsto per ogni possibile prodotto 

venduto.  

Nel nostro caso ci troviamo di fronte ad una PMI con l’esigenza non tanto di effettuare un 

budget del settore commerciale in cui tale aspetto verrebbe trattato come un centro 

organizzativo a tutti gli effetti, ma con la semplice aspirazione di controllare l’andamento 

delle vendite. 

g) Conclusione 

Le problematiche riscontrate nel caso aziendale affrontato costituiscono un classico di cui ve 

ne sono innumerevoli esempi nel nostro territorio. Si tratta di un’azienda in una situazione di 

relativa tensione finanziaria che ha provveduto ad un aumento di capitale per riequilibrare la 

situazione, ma che, quasi immediatamente, si è trovata a dover affrontare il picco negativo 

della situazione congiunturale che stiamo vivendo. Inoltre, il mercato in cui opera l’azienda 

oggetto del caso aziendale è sicuramente molto sensibile tra l’altro alle condizioni 

economiche generali. L’acquisto o meno di un macchinario è infatti legato in maniera 

indissolubile al grado di fiducia nel futuro percepito dal cliente nell’istante in cui deve 

decidere o meno di effettuare l’ordine. Oltre alle caratteristiche principali con cui sono stati 
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suddivisi i clienti come detto sopra, vi è un’ulteriore caratteristica fondamentale, che a dir la 

verità deve possedere qualsiasi cliente in generale indipendentemente dal settore di business, 

ma che specificatamente in questo ed in altri settori similari è più che determinante, ossia la 

fiducia nel futuro. Nei colloqui intrattenuti con gli addetti al settore commerciale, è infatti 

stato sempre specificato dal titolare come il modo migliore per capire se un cliente ha 

intenzione di effettuare un acquisto nel periodo direttamente successivo alla visita è appunto 

rendersi conto di quale siano le previsioni ed i sentori del potenziale cliente sul proprio 

mercato di riferimento. Infatti, è stato specificato quanto facile sia confondere dei meri 

commenti negativi sulla situazione in generale fatti da un potenziale cliente per una questione 

di tecnica commerciale con delle prospettive sul futuro comunque positive. La valutazione 

che gli agenti fanno del cliente deve infatti basarsi su questo tipo di analisi e percezioni sugli 

incontri svolti con i potenziali clienti.  

E’ necessario specificare che il lavoro svolto costituisce comunque solamente una parte di 

tutto ciò di cui avrebbe bisogna una realtà del genere. La problematica principale che è stata 

riscontrata riguarda la difficoltà nel comprendere la valenza organizzativa del processo del 

controllo di gestione. L’intenzione originaria era quella di compiere un’attività di analisi dei 

costi. La direzione però riteneva di conoscere già il costo dei propri prodotti e comunque che 

non fosse un dato più di tanto determinate. Non possiamo sapere quindi se il costo che il 

management sostiene di conoscere già sia effettivamente rappresentativo della realtà o meno, 

si è comunque cercato di far notare l’essenza soggettiva del concetto di costo e per questo la 

proprietà è stata comunque invitata a non sottovalutare un’attività di analisi dei costi perché in 

grado di offrire importanti informazioni da utilizzare ai fini organizzativi e decisionali. 

Comunque l’impressione, non avvalorata da effettivi dati giacché l’analisi non è stata 

eseguita, è che il management, anche in questo caso come accade molto spesso, più che 

conoscere effettivamente il costo ha la consapevolezza di una sostenuta marginalità, è per 

questo che non ritiene l’attività di analisi dei costi così importante.  Ciò che invece viene 

considerato molto più importante è una prevedibilità delle vendite e per questo si è optato per 

impostare un processo di budget delle vendite. 

Si è cercato di far capire che l’obiettivo dell’attività di predisposizione del budget non sia 

tanto di natura previsionale, ma che ha uno scopo prima di tutto organizzativo. L’utilizzo dei 

risultati del budget ai fini previsionali si ritiene sia possibile solamente dopo un’esperienza 

consolidata da parte dell’organizzazione.  
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Ciò che invece più preoccupa e su cui si ritiene la società debba in qualche modo intervenire è 

sul risultato di ogni addetto alle vendite. Il fatto che più della metà delle vendite siano 

realizzate dal titolare è sintomo di un’organizzazione inefficiente del settore commerciale. 

Significa in altre parole che, come accade spesso nelle realtà delle PMI, vi è un inefficiente 

processo di delega operativa.  

Fra le altre cose, si è voluto sottolineare alla direzione il sistema di retribuzione che si ritiene 

non appropriato proprio nei confronti degli addetti al settore commerciale. Essi, come si è già 

detto, sono remunerati come classici lavoratori dipendenti senza alcun sistema premiale che 

abbia lo scopo di legare la retribuzione ai risultati ottenuti. E’ chiaro che tale genere di 

sistema retributivo è indice di una mancata attenzione a quest’aspetto da parte della direzione.  

Si ritiene quindi: che un sistema di retribuzione con delle componenti premiali, basato magari 

sui dei parametri obiettivo ben costruiti, (magari dopo l’implementazione dell’attività di 

predisposizione del budget effettuando anche il budget della produzione, così da poter legare 

gli obiettivi di vendita con le caratteristiche del sistema produttivo più analiticamente) possa 

essere un modo intelligente per riorganizzare in maniera adeguata il sistema commerciale 

dell’impresa. 

Una delle difficoltà che è stata riscontrata nei colloqui effettuati è infatti il mancato legame tra 

gli obiettivi della produzione e quelli del settore commerciale. La possibilità di effettuare 

sconti o di promettere determinati tempi di consegna è lasciata esclusivamente al titolare. Si 

ritiene invece che, dopo un’attività di analisi dei costi analitica che possa permettere di avere 

una base di dati su cui lavorare, nonché l’affinamento del sistema utilizzato per la 

predisposizione del budget delle vendite, sia il caso di costruire dei parametri obiettivo che 

possano rendere più autonomi gli addetti alle vendite così da mettere effettivamente in pratica 

quel processo di delega che così com’è utilizzato ha solo una rilevanza formale. Il vero 

problema della società, che se risolto potrebbe aprire le porte ad innumerevoli opportunità, è 

costituito dall’effettiva mancanza di un organizzazione del settore commerciale, i cui addetti 

rispecchiano più le caratteristiche di “assistenti del titolare” per il settore commerciale che di 

veri e propri professionisti che lavorano in una struttura organizzata affinché tutti possano 

portare effettivamente un contributo per il conseguimento del risultato.  
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CONCLUSIONE 

Il tema principale affrontato in questo elaborato riguarda l’utilizzo in un’azienda di tecniche 

organizzative tecnologiche. In particolare si è voluto rilevare come la loro implementazione 

possa essere considerata come il vero discriminante tra un’impresa che è tale per esclusiva 

definizione legislativa, ma che, di fatto, consiste nel mero esercizio di un’attività 

professionale, artigianale o commerciale, e un’azienda che è prima di tutto un’organizzazione 

complessa di mezzi che vuole affrontare un mercato sempre più dinamico e competitivo.  

Anche il caso aziendale affrontato testimonia il fatto che vi siano aziende che senza dubbio 

non possono essere classificate tra le micro imprese, la cui organizzazione è però strutturata 

con la mentalità prevista da quest’ultima categoria di imprese. 

La storia del nostro territorio ci racconta che moltissime delle realtà oggi presenti sul 

panorama imprenditoriale sono nate dall’esercizio in proprio di una professionalità da parte di 

un imprenditore. Sono quindi moltissime le storie di agenti/rappresentanti che hanno 

costituito e gestiscono imprese che producono i prodotti commercializzati dall’imprenditore; 

oppure di tecnici o artigiani che, mettendosi in proprio, inizialmente come terzisti, sono 

riusciti a costituire delle imprese che magari oggi producono beni o servizi anche per clienti 

esteri.  

Tutte queste realtà vengono incluse nella definizione d’imprese, anzi di PMI. Proprio per la 

capacità che il sistema delle piccole-medie imprese ha dimostrato di avere nel garantire un 

benessere prima sociale che economico nelle zone in cui queste si sono sviluppate, è 

necessario capire quali siano i limiti organizzativi che questa categoria d’imprese ha 

nell’affrontare oggi dei mercati sempre più dinamici e globalizzati. 

La distinzione che viene normalmente fatta tra piccola, media e grande impresa è solitamente 

basata su criteri di tipo convenzionale: il fatturato, il numero di dipendenti impiegati ed il 

capitale investito. E’ chiaro che tale classificazione è necessaria ai fini didattici per la 

distinzione dal punto di vista definitorio del concetto ovvio di “grandezza” di un’impresa. 

Tale ultimo concetto è chiaro anche a chi non possa essere considerato un esperto o un 

operatore economico. Non è difficile perciò spiegare che una qualsiasi multinazionale e una 

piccola ditta individuale, anche se sono tecnicamente definite come imprese allo stesso modo, 
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non sono concettualmente la medesima cosa. L’utilizzo di definizioni convenzionali non può 

che essere quindi dovuto a esigenze dottrinali e didattiche.  

Ciò che si vuole specificare è quindi la natura convenzionale della suddetta divisione del 

concetto di “micro imprese”, “PMI”, e “imprese”.  Il vero discriminante è, infatti, di natura 

organizzativa. 

Si può facilmente intuire come, soprattutto nella realtà odierna, il numero di dipendenti non 

possa essere un effettivo discriminante per determinare la grandezza di un’impresa. Per 

effettuare un esempio concreto: la realtà dei franchisor  rappresenta appunto una tipologia 

d’impresa per la quale non vi è la necessità di avere un numero di collaboratori relativamente 

numeroso, ma si tratta senza dubbio di una realtà aziendale che è necessario gestire con un 

assetto organizzativo ben impostato. 

L’utilizzo del controllo di gestione è quindi oggi, e lo sarà sempre più in futuro, una priorità 

per tutte le tipologie d’impresa. Non si tratta più di una disciplina focalizzata sulle c.d. grandi 

imprese, ma la necessità di utilizzare delle modalità di organizzazione e di governo 

dell’impresa tecnologiche è fondamentale per chiunque voglia esercitare un' attività d’impresa 

in futuro.  

Un tempo, la necessità di utilizzare tali sistemi esisteva solo nelle grandi imprese strutturate, 

che per la loro dimensione non potevano che essere governate con efficacia ed efficienza con 

il controllo della gestione. Invero, le realtà c.d. medio-piccole, come i classici 

agenti/rappresentanti, tecnici o piccoli artigiani che hanno deciso di diventare imprenditori, 

non avevano questa necessità perché riuscivano a governare la propria impresa stando al 

centro della stessa e facendo passare attraverso la loro figura qualsiasi decisione. Oggi, anche 

alcune realtà che possono essere definite come PMI devono gestire complicazioni e processi 

non più governabili con efficacia ed efficienza da un imprenditore onnisciente come un 

tempo, ma devono essere necessariamente supportati da una struttura organizzativa. Non è 

difficile, infatti, che anche imprese con una struttura modesta si trovino a dover intrattenere 

rapporti con l’estero o a dover predisporre piani programmatici aziendali per interfacciarsi 

con il settore bancario che nello stesso tempo è diventato sempre più esigente.  

La logica delle garanzie per avere le risorse finanziarie necessarie per esercitare la propria 

attività aziendale è, infatti, sempre più zoppicante. Questo non perché non sono più richieste, 
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ma perché, da una parte viene sempre più valutata, anche nelle realtà più piccole, 

l’attendibilità del piano aziendale per il quale sono impiegate le risorse, e dall’altra, perché la 

vecchia  logica delle garanzie è in grado di raccogliere comunque delle risorse in genere 

limitate. 

Tutto ciò porta alla conclusione che la risposta alla questione di quali siano i limiti del sistema 

delle PMI per affrontare mercati sempre più dinamici e globalizzati, la possiamo trovare 

analizzando le strutture organizzative di queste realtà. Il vero lavoro dell’imprenditore, anche 

in strutture più piccole, per rispondere alle esigenze che un mercato sempre più dinamico e 

globalizzato richiede, coincide sempre più con il suo concetto didattico storicamente adottato.  

L’imprenditore infatti viene definito dalla dottrina "un organizzatore di mezzi". Il riferimento 

è quindi all’art. 2082 del c.c.: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività 

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.  

Il controllo di gestione può essere quindi interpretato come quel supporto necessario per 

esercitare l’attività d’impresa.  
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