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Introduzione 
 

 

 

 

 

Con il presente lavoro si vuole affrontare il tema del budget d’impresa come strumento 

strategico decisionale in un’ottica di sostenibilità, come supporto all’attività gestionale dei 

manager. Questo strumento, espressione quantitativa della programmazione aziendale, si 

configura come uno dei molteplici strumenti a disposizione del management per la gestione 

efficace ed efficiente dell’impresa.  

 

La presente tesi di laurea dunque sarà articolata in tre grandi sezioni in cui verranno affrontate 

le tematiche necessarie per delineare il concetto centrale di cui si vuole trattare, ovvero il 

sistema dei budget aziendali. La scelta di approfondire questo argomento risiede nel fatto che 

in una moderna economia, caratterizzata da forti squilibri ambientali che impattano sul 

sistema impresa, è essenziale indirizzare il processo aziendale con una “bussola” che indichi il 

nord, inteso come gli obiettivi che l’impresa si propone di raggiungere. Bisogna infatti 

evidenziare che, in un ambiente caratterizzato da un’elevata dinamicità e perturbazione, vi è la 

necessità di programmare la gestione aziendale, non in maniera rigida ma flessibile, in modo 

da rendere il budget uno strumento di fondamentale utilizzo. 

 

L’opera sarà caratterizzata da un ulteriore filo conduttore, ovvero la sostenibilità ambientale, 

evidenziando quali implicazioni abbia il perseguimento di obiettivi di responsabilità 

ambientale all’interno delle strategie aziendali ed in particolare gli effetti sul sistema di 

controllo della gestione.  

 

Nella prima sezione di questo lavoro verrà dunque inquadrato l’argomento del budget in linea 

generale. In primo luogo si introdurrà il tema della programmazione aziendale, delineandone 

le principali caratteristiche, gli obiettivi ed i suoi legami con la pianificazione ed il controllo 

aziendale, come momenti essenziali per l’attività direzionale. In seguito si spiegherà cosa si 

intenda con il sistema del controllo di gestione ed attraverso la sua definizione si procederà ad 
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illustrare funzioni, componenti ed obiettivi. Accanto alla necessità di una programmazione 

economico-finanziaria, con l’affermarsi di temi come lo sviluppo sostenibile e la Corporate 

Social Responsibility, ai quali sarà dedicato uno spazio all’interno del primo capitolo, si 

affermerà l’importanza di non focalizzarsi su una gestione dell’azienda improntata solo sul 

perseguimento del profitto come unico obiettivo, ma di integrare gli obiettivi di economicità 

con quelli di socialità ed eco-efficienza. Si evidenzierà pertanto la necessità di un’integrazione 

delle tematiche legate alla responsabilità sociale dell’impresa al sistema di controllo. Infine, 

un particolare approfondimento sarà effettuato per quanto riguarda la variabile ambientale in 

un’ottica di sostenibilità d’impresa. Il mondo aziendale e l’economia in particolare sono stati 

accusati di essersi finora occupati della natura del valore e non del valore della natura. 

L’ambiente infatti non deve essere visto come un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali, ma come una dimensione fondamentale, che può essere concepita come un 

vantaggio competitivo per le imprese. 

 

Nella seconda sezione ci si focalizzerà sulle tematiche legate alla cost analysis con un 

approfondimento sulla definizione del concetto di costo, le possibili classificazioni e le 

metodologie per la determinazione di un costo di prodotto, anche in un’ottica di sostenibilità. 

Ulteriori approfondimenti riguarderanno gli strumenti decisionali tradizionali, come il 

margine di contribuzione, i quali possono essere opportunamente rielaborati per il supporto 

decisionale nello svolgimento della gestione nelle imprese che intendano perseguire obiettivi 

di eco-efficienza all’interno della strategia aziendale.  

 

Infine l’ultimo capitolo proseguirà con la trattazione del tema centrale di questo lavoro, 

ovvero il budget aziendale. Inizialmente si procederà ad una definizione di tale strumento, 

illustrandone in un primo momento le caratteristiche principali. In seguito si focalizzerà 

l’attenzione sul processo di budgeting, con la determinazione dei diversi budget operativi 

tipici di un’impresa industriale (budget commerciale, della produzione, degli acquisti, delle 

spese amministrative e generali), per giungere così alla redazione finale del master budget, 

ovvero il budget economico, patrimoniale e finanziario. Inoltre particolare attenzione verrà 

rivolta, nel corso della trattazione degli argomenti appena citati, a quelle che possono essere le 

possibili implicazioni delle tematiche di sostenibilità ambientale nel processo di elaborazione 

del budget generale dell’azienda. 
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CAPITOLO 1 

Il Controllo di gestione in un’ottica di 

sostenibilità 
 

 

1. La programmazione e il sistema di controllo di gestione 
 

La crescente turbolenza ambientale che ha investito le aziende negli ultimi decenni ha portato 

quest’ultime ad affrontare il sorgere di nuove sfide che hanno modificato il modo di gestire 

l’impresa, così come era stato fino a quel momento pensato, creando nuovi orizzonti di 

riferimento. In questo lavoro chi scrive vuole prestare particolare attenzione al budget come 

strumento decisionale del sistema di programmazione e controllo di gestione, sottolineando le 

principali caratteristiche e funzioni, che portano a strutturare un elemento di elevata rilevanza 

e di preparazione per la gestione futura dell’impresa in un ambiente caratterizzato da 

incertezza e nuovi cambiamenti, che influenzano il modo di gestire le imprese in questa nuova 

società. 

Come si è appena sottolineato, questo strumento fa parte di un più ampio sistema di 

programmazione e controllo di gestione, tema che verrà trattato nelle seguenti pagine di 

questo lavoro. Per proseguire con l’approfondimento degli argomenti sopra elencati, a parere 

di chi scrive è opportuno e necessario porre in evidenza alcuni concetti, che si rendono utili 

alla comprensione delle tematiche in quest’opera accolte. Innanzitutto poiché si discuterà 

circa il controllo di gestione, che consiste in un processo manageriale, la necessità di illustrare 

brevemente le sue fasi è d’obbligo. Tale processo si articola in tre fasi principali, che 

illustreremo nel seguito
1
: 

 Controllo antecedente o preventivo; 

                                                           
1
 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè Editore, Milano,2000, p. 13-17. Si 

veda anche  BOCCHINO U., Il Budget, Giuffrè Editore, Milano, 1990, p.63. 
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 Controllo concomitante; 

 Controllo susseguente o consuntivo. 

Brusa distingue queste tre fasi del controllo di gestione presupponendo che gestire significhi 

monitorare tempestivamente quest’ultima, senza che si attendano i risultati per porre in essere 

azioni correttive, ma proprio in itinere per consentire al management di intervenire e cambiare 

la direzione su cui l’impresa è volta in modo da non contrastare con gli obiettivi di fondo 

posti con la pianificazione. Le varie fasi perciò comportano dei confronti tra risultati attesi e 

obiettivi prefissati a vari livelli
2
. 

La prima fase, ovvero quella del controllo antecedente, si manifesta con l’accertamento della 

coerenza dei programmi operativi di gestione a contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

di cui si è accennato nelle righe precedenti. Più specificamente consiste nella redazione del 

budget di esercizio annuale e nella verifica che questo sia coerente con i piani aziendali di 

lungo periodo, diventando così esecutivo per il management. Il confronto in questo caso 

avviene tra piani e risultati di budget da approvare. 

Il controllo concomitante consiste proprio, come si può capire dalla sua denominazione, nel 

monitoraggio in itinere ad intervalli prestabiliti ed intermedi (mensile, bimestrale ecc.) dei 

risultati parziali ed intermedi. Lo scopo di questa fase è, come quello della fase precedente, di 

verificare la coerenza dei risultati parziali ed intermedi con quelli, a differenza di quello 

antecedente, attesi per la fine del periodo, tenendo però presente che va distinto da un 

controllo giornaliero poiché gli indicatori considerati in questo caso sarebbero aggregati che è 

inutile monitorare giornalmente. Il confronto in questa fase avviene dunque fra risultati 

intermedi effettivi e risultati intermedi presenti a budget. 

Infine il controllo susseguente avviene in un secondo momento, quando i risultati si sono già 

verificati. L’utilità di questa fase non si riscontra nella possibilità di un intervento volto a 

correggere le azioni in modo da indirizzarsi verso gli obiettivi stabiliti, poiché, come si è 

affermato, avviene alla fine del periodo in esame. L’opportunità che si presenta dunque è 

quella di accrescere il patrimonio informativo e permettere di migliorarsi per il futuro ed 

                                                           
2
 BRUSA L., op. cit., p. 14. L’autore afferma che “per operare tale confronto si ricorre ad appropriate regole 

denominate meccanismi di controllo. Il meccanismo di controllo per eccellenza si chiama feed-back  e consiste 

nel confronto tra risultati attesi o obiettivi e risultati effettivi […]” questo però “non è l’unica regola di 

confronto per attuare il controllo di gestione. Vi sono infatti meccanismi più semplici e meccanismi più evoluti. 

Un meccanismo di controllo semplice consiste nel confronto tra risultati di periodi precedenti e risultati attuali e 

da alcuni è denominato controllo ad obiettivi incrementali impliciti.[…]. Un meccanismo di controllo evoluto 

viene denominato feed-forward e consiste in un confronto tra obiettivi e risultati prevedibili in assenza di 

interventi correttivi”. 
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infine per eseguire una valutazione dei risultati ottenuti e delle cause che hanno portato a tali 

esiti. In quest’ultima fase il confronto va effettuato fra risultati attesi e risultati effettivi 

conseguiti alla fine del periodo analizzato. 

Già nella descrizione di queste tre fasi, si può notare l’importanza che il budget esercita nelle 

varie fasi, essendo prima di tutto frutto di un processo di programmazione che è in linea con 

la strategia aziendale, che come accennato proviene da una fase precedente detta di 

pianificazione. Inoltre funge da parametro obiettivo per il management, in quanto la gestione 

dovrebbe essere improntata a percorrere vie che portino al raggiungimento dei valori 

contenuti in questo documento. 

Pianificazione e programmazione sono due concetti che si rende necessario illustrare per 

proseguire con la trattazione di questo lavoro. Secondo Caramiello: “l’equilibrio economico 

rappresenta la condizione fondamentale affinché la gestione aziendale possa esprimersi in 

modo razionale. Tuttavia si tratta di una condizione che soltanto in via eccezionale si può 

manifestare in modo spontaneo: più spesso si rende necessaria una manovra continua delle 

forze che concorrono alla gestione”, prosegue affermando che la funzione di 

programmazione della gestione è quella di “mettere ordine nelle decisioni, nei 

comportamenti, nelle operazioni, in modo da renderli, nel loro sistema, compatibili con la 

citata condizione dell’equilibrio”
3
. L’autore specifica infine che la funzione di 

programmazione consiste in tre momenti fondamentali: 

 la definizione degli obiettivi; 

 la scelta dei modi; 

 la predisposizione dei mezzi. 

Attraverso questa funzione l’azienda si prefigge di preparare il proprio futuro e, proprio 

perché la gestione mira al raggiungimento dell’equilibrio economico come condizione 

necessaria, la stessa ha bisogno di essere programmata, sebbene il raggiungimento di quegli 

obiettivi possa avvenire attraverso percorsi che probabilmente non saranno quelli stabiliti 

inizialmente. Il rapporto che l’azienda configura con il proprio ambiente è essenziale, poiché 

dalla strategia adottata possono dipendere i propri risultati ed infine la stessa sopravvivenza 

dell’organizzazione. In riferimento all’ambiente esterno l’azienda dovrebbe adottare un 

comportamento propulsivo o proattivo. Infatti l’attività di programmazione è da distinguere 

                                                           
3
 CARAMIELLO C., Programmi e piani aziendali, Giuffrè Editore, Milano, 1993, p. 3. 
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dall’attività di previsione, poiché questa è “un’attività chiamata a prospettare  la probabile 

evoluzione di alcuni fenomeni di ambiente esterno e di impresa, ma in assenza di decisioni da 

parte della direzione volte a dominare l’evolversi dei fenomeni stessi”
4
. L’attività di 

programmazione è un’attività direzionale delicata e di grande importanza, deve essere distinta 

come si è appena sottolineato dalla previsione (che comporta un atteggiamento passivo nei 

confronti dell’ambiente) e “si limita ad immaginare ciò che gli agenti esterni vogliono 

imporre all’azienda”. Dall’altra parte invece attraverso la programmazione, in cui si assume 

un comportamento proattivo, si identificano “obiettivi nell’ottica di chi è consapevole di poter 

incidere su quanto accade nel mercato”
5
. A proposito di comportamento proattivo Bubbio 

afferma che la direzione, nel momento in cui deve impostare la propria attività, può 

approcciarsi in due modi differenti, da una parte “aspetta il verificarsi dell’evento che rende 

indilazionabile la decisione” assumendo appunto un atteggiamento reattivo basando le proprie 

decisioni sul passato ed il presente e dall’altra invece “anticipa il verificarsi dell’evento, 

decidendo subito cosa si farà in futuro” assumendo un approccio proattivo, prestando 

attenzione così al futuro e alle possibili conseguenze
6
. Nel cercare di rispondere quale dei due 

atteggiamenti sia il migliore, l’autore premette che in assoluto è difficile scegliere, in quanto 

ci si trova davanti a due possibili scenari che risulterebbero pericolosi: non si può decidere 

tutto in anticipo e decidere il tutto in anticipo risulta nella pratica difficile e costoso. Il 

management dovrebbe infine, nelle attività di programmazione e di pianificazione, in primo 

luogo, tenere presente questi aspetti e cercare di bilanciarli. 

Per essere efficace, la programmazione ha bisogno di possedere tre caratteristiche essenziali:  

 integralità: la programmazione deve essere integrale nel tempo e nello spazio, deve 

considerare l’azienda nel suo complesso e in orizzonti temporali sia vicini che distanti 

fra di loro; 

 flessibilità: la gestione deve presentarsi flessibile, in quanto, come si è affermato 

precedentemente, il raggiungimento degli obiettivi può avvenire tramite percorsi 

diversi da quelli prestabiliti e l’azienda deve affrontare i costanti cambiamenti a cui è 

soggetta; 

                                                           
4
 BUBBIO A., Il Budget, principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa: modelli e casi per affrontare 

la complessità gestionale, Il Sole 24 Ore, Milano, 1995, cit., p. 11. 
5
 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, EIF-e.Book Editore, 2012, cit., p. 9. 

6
 BUBBIO A., op. cit., pp. 5-6. 
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 propulsività: l’azienda deve cercare di promuovere una mentalità propulsiva, poiché 

non deve subire il mercato, ma deve cercare di volgere le condizioni esterne a proprio 

vantaggio. 

Questa funzione ha acquisito maggior importanza negli ultimi anni, grazie ai sempre più 

frequenti cambiamenti stabiliti tra il sistema aziendale e l’ambiente esterno, creandosi una 

specie di conflitto fra la rigidità gestionale e variabilità ambientale. La necessità di 

programmare la gestione nasce principalmente dal combinarsi di due elementi che hanno 

caratterizzato questa evoluzione. Caramiello configura questi due elementi come tasso di 

rigidità della gestione e tasso di variabilità dell’ambiente: il primo deriva dalla crescente 

necessità produttiva, la diversa configurazione dei costi con una maggiore incidenza di quelli 

fissi rispetto a quelli variabili per vari motivi produttivi, la crescente anelasticità dei fattori 

produttivi “strutturali” come gli investimenti con orizzonti temporali oltre l’anno; il secondo 

invece dall’aumentare della variabilità e della turbolenza ambientale. Per quanto riguarda la 

variabilità dell’ambiente, fino ad alcuni decenni prima, tale fenomeno si manifestava con 

ritmi quasi costanti, ma con l’entrata in scena di fenomeni politici, economici e culturali che 

hanno avviato un profondo processo di cambiamento e modernizzazione, l’azienda ha dovuto 

affrontare la nascita di nuove necessità
7
.  

Abbiamo introdotto precedentemente anche il concetto di pianificazione come momento per 

la definizione della strategia aziendale. In questa fase appunto, che precede la 

programmazione, vengono definiti gli obiettivi generali e le politiche aziendali dell’impresa 

in un’ottica di medio lungo periodo, individuando così i mezzi e le strategie da percorrere per 

raggiungere gli obiettivi di fondo o “macro-obiettivi” per la sopravvivenza dell’azienda 

stessa. La pianificazione strategica ha come oggetto scelte che danno all’impresa “un volto 

durevole (che cosa produrre, per chi, con quali tecnologie, con quali dimensioni, con quale 

grado di integrazione verticale, ecc.)” e “l’orizzonte temporale di riferimento, necessario per 

ottenere i risultati delle scelte in oggetto, è di regola pluriennale”
8
. La pianificazione così 

diventa un momento fondamentale della gestione aziendale poiché stabilisce la meta ed i 

                                                           
7
 CARAMIELLO C., op. cit., pp. 5-12. Inoltre l’autore afferma che “La necessità della programmazione assume 

connotazioni diverse a seconda del vario combinarsi dei due tassi suddetti: si acuisce quando essi salgono, 

diminuisce quando essi tendono al minimo. In passato i prodotti avevano una vita lunga, la loro obsolescenza e 

quella degli impianti erano lente; oggi la situazione si è completamente capovolta. Sappiamo, che in parte, ciò è 

dovuto a fatti naturali: cioè allo sviluppo vertiginoso della ricerca scientifica, che rende continuamente superati 

i traguardi ottenuti ed enuncia, di continuo, traguardi sostitutivi. In parte, invece, è dovuto a fatti artificiali: cioè 

ad una successione programmata delle scoperte, al fine di assicurare di continuo gli sbocchi commerciali alle 

produzioni aziendali”, p. 6. 
8
 BRUSA L., op. cit., p. 7. 
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percorsi iniziali da seguire per giungere a destinazione e se la direzione “vuole operare 

razionalmente, non deve limitarsi a programmare la gestione immediatamente prossima; 

deve spingersi oltre, fino a redigere programmi relativi ad un numero di anni più o meno 

esteso a seconda dei casi”
9
. Rimandiamo agli autori che hanno trattato il tema del sistema 

della pianificazione strategica, i quali hanno dedicato un più ampio spazio a questo 

argomento, per motivi di economia di questo lavoro. 

Ci limiteremo in questa sede a realizzare un’utile precisazione sui concetti di 

programmazione e di pianificazione. Questi due approcci alla gestione si differenziano infatti 

per un diverso orizzonte temporale: la pianificazione infatti, a differenza della 

programmazione, in cui è il breve termine a predominare (imponendo vincoli strutturali alle 

scelte fatte dalla direzione), viene esercitata attraverso scelte che mirano al medio-lungo 

periodo, in cui l’offerta dell’impresa può essere adeguata alla domanda. Tuttavia, sebbene 

molti autori sottolineano la differenza tra questi due termini a livello principalmente 

temporale, scindendo nettamente entrambi i concetti, altri autori tendono a concepirli quasi 

come sinonimi. Caramiello sottolinea l’importanza che la differenza venga associata 

preferibilmente alla funzione di questi momenti anziché all’elemento temporale. Inoltre  

poiché la gestione aziendale è costituita da due momenti ideali o sistemi, complementari ed 

inscindibili tra di loro, che sono le operazioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e i valori relativi alle suddette operazioni, l’autore fa una distinzione tra programmi (come 

strumenti in cui vengono rappresentate le operazioni per il raggiungimento degli obiettivi) e 

piano (come strumento per rappresentare i valori relativi alle operazioni contenute nei 

programmi, più specificamente i budget) di breve e di medio-lungo termine
10

.  

In seguito, nonostante questa distinzione sia di grande interesse, utilizzeremo la 

programmazione per riferirci al breve termine e la pianificazione per il medio-lungo 

periodo
11

. 

La programmazione e la pianificazione sono solo due delle attività che la direzione svolge nel 

suo compito di guida dell’azienda. Queste sono parti di un processo circolare (Fig. 1.1) che è 

costituito inoltre da un’altra funzione che deve essere esercitata all’interno di un sistema 

gestionale più ampio, ovvero la funzione di controllo. Questo momento del processo consiste 

nel confronto tra risultati prospettati nelle altre due fasi suddette ed i risultati ottenuti 

                                                           
9
 CARAMIELLO C., op. cit., p. 15. 

10
 CARAMIELLO C., op. cit., pp. 17-18. 

11
 Per un utile approfondimento ed un confronto tra alcuni autori si veda anche BUBBIO A., op. cit., pp. 8-13. 
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effettivamente dalla gestione. Questa è la fase che “rappresenta la chiusura logica di un ciclo 

direzionale e contemporaneamente il momento di avvio di un altro ciclo” ed è durante questa 

fase che “si attivano processi di accumulo di esperienza, tanto maggiore quanto più si 

individuano, attraverso un’analisi approfondita, le cause di determinati risultati, più o meno 

in linea con gli obiettivi prefissati”
12

. 

 

Figura 1.1.1 Tratto da BUBBIO A., Il Budget, p. 15. Circolarità del processo di pianificazione/controllo  

 

Come si evince dalla figura questo è un continuo processo che viene costantemente 

monitorato grazie alla funzione esercitata dal controllo ed ai diversi momenti in cui questo 

viene attivato, come si è illustrato all’inizio di questo paragrafo. E’ da notare che la parola 

controllo può essere intesa in vari modi e che questo può creare dei problemi di 

interpretazione al lettore. Nel corso del successivo paragrafo si spiegherà meglio cosa si 

intenda con questo termine. 

Nelle righe precedenti abbiamo centrato la nostra attenzione sulle attività che la direzione 

esercita nell’ambito del proprio lavoro. Si vuole inoltre sottolineare che con i termini 

programmazione e controllo ovvero controllo di gestione si intende raggruppare l’insieme di 

attività distinte dalla pianificazione strategica
13

. Nel seguente paragrafo inoltre si 

                                                           
12

 BUBBIO A., op. cit., pp.13-22. 
13

 BUBBIO A., op. cit., p.22. 
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approfondirà il concetto di sistema di controllo di gestione come strumento utile al 

management al fine di condurre una gestione efficace ed efficiente sia nel breve che nel 

medio-lungo periodo. Il sistema di controllo di gestione, come vedremo, è dunque un sistema 

che “nasce dalla difficoltà, ma anche dal bisogno di un bilanciamento tra spinte 

contrapposte” ed è unico in quanto “è l’intera attività gestionale, ordinaria e straordinaria, 

di breve così come d medio e lungo periodo che deve essere oggetto di guida e di supporto in 

un continuum dove troppo spesso si coglie soltanto a posteriori la dimensione strategica di 

talune scelte mentre altre, definite a priori di ampio respiro, dimostrano successivamente di 

avere il fiato corto” e quindi solo attraverso una visione unitaria di tale sistema si giunge a 

“realizzare il bilanciamento incrociato lungo le quattro variabili contrapposte: efficacia, 

efficienza, breve periodo, medio e lungo”
14

. 

 

Figura 1.1.2 Tratto da BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, p. 43. Il 
bilanciamento tra spinte contrapposte. 

 

1.1.  Definizione, componenti e funzioni del Sistema di controllo di gestione 
 

In letteratura sono stati molteplici gli autori che hanno concentrato il loro lavoro sul tema del 

controllo della gestione. Molte sono le opere e altrettante le definizioni che sono state 

attribuite a questo utile quanto elaborato strumento che l’azienda dovrebbe impiegare per la 

                                                           
14

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, p. 

42. 
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propria gestione. Santesso definisce il “sistema di controllo di gestione o sistema di controllo 

direzionale” come “sistema delle soluzioni organizzative e di rilevazione adottate 

dall’impresa per favorire l’esercizio dell’attività di programmazione e di controllo della 

gestione”
15

. L’autore vuole con questa definizione sottolineare che tale sistema, dunque, è un 

meccanismo di natura organizzativa ed informativa volto a supportare le attività dell’impresa 

in ambito di programmazione e controllo quali attività direttive
16

. Altri autori hanno posto 

rilievo sulla concezione sistemica del controllo di gestione definendolo come “un sistema 

direzionale con cui i manager ai vari livelli si accertano che la gestione aziendale si stia 

svolgendo in condizioni di efficienza e di efficacia tali da permettere il raggiungimento degli 

obiettivi di fondo della gestione stessa, stabiliti in sede di pianificazione strategica”
17

 e 

ancora come“sistema che orienta la struttura verso obiettivi in sintonia con la strategia di 

medio-lungo periodo. Tale sistema, se ben implementato e ottimamente gestito, garantisce 

efficacia ed efficienza gestionale”
18

. Da queste, che sono solo alcune delle varie definizioni in 

letteratura, si possono evincere alcune fra le principali caratteristiche di questo strumento alle 

quali dedicheremo le seguenti pagine di questo lavoro. 

Innanzitutto, come sottolineato precedentemente, il controllo di gestione come componente 

del sistema più ampio di analisi, programmazione e controllo è a sua volta scomponibile in 

alcune componenti o meglio sub-sistemi che non devono essere considerati distinti e 

indipendenti fra di loro, ma perché facenti parte di un sistema integrato in costante relazione e 

coordinamento, le sue principali caratteristiche sono quelle di unitarietà e indivisibilità, pena 

la mancata massimizzazione di efficacia ed efficienza gestionale quali obiettivi dell’operato 

manageriale
19

. Più precisamente, il sistema di controllo di gestione è suddiviso in una 

componente “strutturale” o “statica” ed una componente di “processo” o “dinamica”. A sua 

volta, la componente strutturale può essere suddivisa in ulteriori due parti quali 

                                                           
15

 SANTESSO E., La contabilità direzionale, F. ANGELI, Milano, 1986, cit., p. 10.  
16

 A tale proposito l’autore premette che “Amministrare un’impresa significa svolgere la complessa attività di 

governo volta al perseguimento delle finalità per le quali la stessa è stata istituita […] il governo dell’impresa 

comporta a) l’esercizio di processi gestionali che b) richiedono la soluzione di problemi di guida delle risorse 

personali coinvolte e la disponibilità di appropriate informazioni. Una confusa assegnazione delle 

responsabilità direttive ed esecutive e la carenza di supporti informativi si ripercuotono sui processi di 

enucleazione delle scelte di gestione realisticamente perseguibili. L’esercizio della gestione aziendale e degli 

altri processi ad essa strumentali comporta sia lavoro direttivo sia lavoro esecutivo.” E ancora “l’attività 

direttiva dell’impresa consiste nell’esercizio di funzioni di: pianificazione e programmazione; comando; 

controllo”. SANTESSO E., op. cit., p. 7. 
17

 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, cit., p. 2. 
18

 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, cit., p. 3. 
19

 AVI M. S., op. cit., cit., p. 5. 
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“l’articolazione dell’azienda in sub-sistemi che formano oggetto di monitoraggio” e 

“l’insieme di metodologie di misurazione contabile ed extra-contabile, mediante le quali 

vengono quantificati i risultati dei sub-sistemi di cui sopra […] in particolare ciò che viene 

particolarmente  chiamato contabilità direzionale”, mentre la componente di processo 

“riguarda invece l’attività manageriale nelle varie fasi del controllo di gestione”
20

. 

In sintesi il sistema di controllo di gestione è strutturabile in tre sub-sistemi
21

: 

 il sub-sistema informativo; 

 il sub-sistema organizzativo; 

 il sub-sistema dinamico di processo; 

 

Il sub-sistema informativo 

 

Il primo sub-sistema, ovvero quello informativo, può essere sintetizzato come l’insieme delle 

informazioni contabili ed extra-contabili
22

 con lo scopo di supportare l’attività decisionale dei 

manager nello svolgimento della gestione aziendale. A tale proposito, questo rappresenta un 

pilastro ed un elemento di estrema rilevanza per lo svolgimento ed il funzionamento del 

sistema di controllo
23

. Il sub-sistema informativo, quale supporto informativo, viene definito 

altrettanto come “contabilità direzionale” ed ha il pregio di rendere disponibili i mezzi, che 

sono stati sopra elencati, per accogliere una logica economica nell’attuazione delle scelte 

manageriali, in quanto rappresenta proprio uno degli obiettivi che si pone il sistema del 

controllo di gestione. La contabilità direzionale rappresenta dunque l’insieme di elementi 

                                                           
20

 BRUSA L., op. cit., cit., p. 3; cfr. BERGAMIN BARBATO M., op. cit., pp. 45-47. 
21

 Le seguente suddivisione è tratta da AVI M. S., op. cit., cit., p. 5. 
22

 In merito a questo “le misurazioni economiche, tuttavia, non esauriscono affatto la gamma delle 

determinazioni quantitative con cui un sistema di controllo produce le informazioni necessarie alla direzione. 

Quello del controllo di gestione come contabilità è uno dei tanti equivoci che accompagnano da tempo tale 

sistema direzionale. Infatti, se le misurazioni contabili in senso lato sono imprescindibili, tuttavia sono 

insufficienti per monitorare l’efficienza e l’efficacia della gestione e guidare le scelte manageriali, poiché: 

- molte variabili critiche di gestione sfuggono ad ogni tentativo di misurazione economica (si pensi alla 

capacità di innovazione nei prodotti e nei processi, all’immagine sul mercato, ecc.) e richiedono una 

quantificazione in termini fisici; 

- in ogni caso, per spiegare risultati espressi in termini contabili, occorre risalire a cause esprimibili 

solo in termini quantitativo-fisici (ad esempio i ricavi di vendita che dipendono dalle quantità vendute, i 

costi di produzione che dipendono dalla quantità di risorse impiegate, ecc.); al riguardo si ricordi 

sempre che il controllo di gestione deve occuparsi non di sintomi (o non solo di questi), ma di cause. 

Pertanto, metodi e strumenti del controllo di gestione sono sia contabili (in senso lato, cioè includendo sia le 

misurazioni a consuntivo che quelle a preventivo), sia extra-contabili, cioè basati su misurazioni quantitativo-

fisiche.”, BRUSA L., op. cit., cit., p. 17 
23

 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., p. 59. 
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tecnico-contabili indispensabili nelle fasi di analisi, programmazione e controllo della 

gestione aziendale
24

. Questo sub-sistema è formato da
25

: 

1) contabilità generale; 

2) contabilità analitica; 

3) sistema di standard e budget di impresa; 

4) sistema delle variazioni; 

 

1) La contabilità generale, che ha per obiettivo primario la redazione del bilancio d’esercizio, 

composto da stato patrimoniale (illustra l’ammontare e la composizione del patrimonio 

netto d’azienda), conto economico (nostra l’ammontare e la composizione del reddito 

d’azienda) e nota integrativa. Tale strumento è di fondamentale importanza, soprattutto 

per una visione globale e consuntiva dell’azienda come un’unica organizzazione. Questa 

individua i rapporti tra azienda e terzi ed evidenzia che il momento di rilevazione delle 

operazioni aziendali è quello della loro manifestazione numeraria
26

. 

 

2) La contabilità analitica, che si basa sulla competenza economica e non su quella 

numeraria come accade per la contabilità generale. Uno dei fondamentali pregi e anche 

differenza con la contabilità generale è quello di permettere la visione dell’organizzazione 

come singoli oggetti parcellizzati, evidenziando così i risultati globali di gestione messi in 

rilievo dalla contabilità generale
27

. Questa può essere tenuta a valori consuntivi oppure 

standard
28

. 

La tabella 1.1.1 è di utile supporto per comprendere le principali differenze con la 

contabilità generale: 

Tab. 1.1.1.1: Differenze tra contabilità generale e contabilità analitica, tratto da AVI M. S., Controllo di gestione, op. cit. 
p. 15 

Elemento di 

Conoscenza 
Contabilità Generale Contabilità Analitica 

Scopo Redazione del bilancio d’esercizio 

Identificazione del centro di costo; 

Determinazione del costo di prodotto; 

Valutazione delle rimanenze finali; 

                                                           
24

 SANTESSO E. op. cit., pp. 14-15. 
25

 AVI M. S., Controllo di gestione, cit., Il SOLE 24 ORE, Trento, 2007, p. 14; cfr. BRUSA L., 

L’amministrazione e il controllo, ETAS, Milano, 2001, pp. 10-11 e Sistemi manageriali di programmazione e 

controllo,  op cit., p. 18. 
26

 AVI M. S., op. cit., p. 14 
27

 BRUSA L., op. cit., p. 11 
28

 Per un’ulteriore approfondimento si veda anche, BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., pp. 210-231. 
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Determinazione dei rendimenti di prodotto; 

Determinazione dei costi di lavorazione; 

Ecc. 

Oggetto 
Impresa considerata come unica 

entità 

Impresa considerata come un insieme di 

cellule elementari (reparti, prodotti, 

lavorazione, ecc.) 

Criterio rilevazione 

costi 
Per natura ossia per origine Per destinazione 

Momento di 

rilevazione 
Manifestazione numeraria Manifestazione economica dell’operazione 

Utenti 
Principalmente utenti esterni e utenti 

interni 
Esclusivamente utenti interni all’impresa 

Tempestività – 

precisione 

Si privilegia la precisione a scapito 

della tempestività, infatti il bilancio 

viene redatto nei mesi successivi alla 

chiusura dell’esercizio e le 

informazioni sono disponibili in 

tempi non ristretti 

Si privilegia la tempestività in quanto, nel 

controllo di gestione, avere informazioni 

subito è essenziale. Naturalmente la 

precisione non deve essere inficiata da 

rilevanti errori. Fra una informazione perfetta 

disponibile dopo un mese dell’evento e 

un’informazione tendenzialmente meno 

precisa ma disponibile subito, nell’ambito 

della CO: A. si privilegia il fatto di poter 

ottenere l’informazione in tempi ristretti a 

scapito della perfezione e precisione 

quantitativa 

Valori contenuti nei 

documenti 
Valori esclusivamente consuntivi 

Valori consuntivi (a costi consuntivi) oppure 

valori consuntivi e dati programmati (a costi 

standard) 

Metodologia di 

rilevazione 
Partita doppia 

Partita doppia basata su rilevazioni extra-

contabili 

Valori contenuti nei 

documenti 

Dati finanziari, patrimoniali e 

reddituali 
Dati reddituali 

Obbligatorietà 

giuridica 
Obbligatorietà per legge Non obbligatorietà 

Periodo considerato Intero esercizio 

Periodi infra annuali. In generale il periodo 

privilegiato è il mese e quindi la chiusura 

viene fatta ogni 30 giorni, con rilevazione dei 

risultati mensili 

 

1) Il sistema di standard e di budget di impresa sono inglobati all’interno della fase di 

programmazione aziendale. I primi sono costi e ricavi risultato di una delicata fase di 

programmazione volta al raggiungimento di strumenti che fungano sia da “obiettivo” che 

da “parametro” di valutazione
29

. Il sistema di budget ha l’obiettivo primario di redigere il 

budget generale d’impresa: possiamo immaginarlo come un bilancio d’esercizio con la 

differenza che questo contiene al suo interno una serie di valori programmati, invece che 

consuntivi, della gestione, essendo il frutto di un lavoro di programmazione che ha come 

                                                           
29

 AVI M. S., op. cit., p. 16; cfr. BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., pp. 155-195. “Gli standard sono 

degli obiettivi in quanto definiscono il risultato desiderato, il faro di riferimento nel percorso decisionale. 

Parametri perché rappresentando condizioni di efficacia e di efficienza, costituiscono il termine di paragone, la 

misura dell’attività aziendale e della prestazione manageriale, permettendo fondati giudizi scaturenti dal loro 

confronto con i risultati effettivi”.  



15 
 

fase finale la redazione di questo documento. Il budget d’esercizio è composto dal budget 

economico (conto economico con valori programmati), budget patrimoniale (stato 

patrimoniale con valori programmati) e budget finanziario (rendiconto finanziario a valori 

programmati). E’ il “prodotto” finale, come abbiamo sottolineato, della programmazione 

d’azienda, frutto del consolidamento di un sistema di budget funzionali/operativi che 

evidenziano il risultato obiettivo da raggiungere per ogni unità messa a fuoco da questi 

ultimi. Il sistema di budget in quanto “espressione quantitativa dei programmi 

d’impresa”
30

  svolge un ruolo fondamentale nel sistema di programmazione e controllo e 

a questo dedicheremo uno spazio più appropriato nel corso del terzo capitolo. 

Rimandiamo dunque l’approfondimento di questo argomento alla sezione indicata. 

 

2) Il sistema delle variazione è un supporto informativo fondamentale nel sistema del 

controllo della gestione. Questo scaturisce dal confronto fra risultati effettivi e dati 

programmati. Il processo è volto ad individuare analiticamente le cause che hanno 

determinato gli scostamenti da ciò che era stato definito come obiettivo della gestione. 

Fondamentale per questo scopo è l’individuazione non di variazioni e confronti fra 

risultati sintetici (es. reddito d’esercizio consuntivo vs. reddito d’esercizio programmato), 

ma di scostamenti a livelli più approfonditi (scostamenti di costi e ricavi), che hanno 

infatti determinato il conseguimento di quel risultato globale, sottolineandone le cause e le 

responsabilità
31

. 

In aggiunta a queste quattro categorie appena elencate, a parere di chi scrive, è utile trattare 

anche un quinto elemento, il cosiddetto “Reporting”. Questo può essere interpretato come “un 

serbatoio di dati quantitativi output delle quattro parti componenti dello strumento contabile 

de sistema di gestione”
32

. Pur non facendo parte integrante del sub-sistema informativo, tale 

elemento è legato a quest’ultimo e manifesta un’efficacia maggiore, quanto più la sua 

struttura risulta possedere determinate caratteristiche necessarie a non costruire delle 

informazioni futili e di scarsa utilità al management. Brusa descrive il “reporting” come “la 

sintesi di tutte le rilevazioni finalizzate al controllo di gestione, in quanto è il modo di 

presentare le informazioni più  rilevanti per la gestione”
33

. Questo tool è dunque destinato a 

diventare un utilissimo supporto al management, in modo da intervenire in modo appropriato 

                                                           
30

 SANTESSO E. op. cit., p. 76. 
31

 Per approfondimenti si veda AVI M. S., op. cit., pp. 134-190; cfr. BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., 

pp. 195-210; BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., pp. 171-199. 
32

 AVI M. S., op. cit., p. 22. 
33

 BRUSA L., op. cit., pp. 309. 
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affinché vengano in primo luogo raggiunti i risultati di propria competenza ed inoltre, ancora 

più importante, gli obiettivi globali d’azienda. 

Di seguito per chiarezza si elencheranno le caratteristiche che tale strumento deve possedere 

per risultare un supporto efficace
34

: 

 gli obiettivi economico-finanziari dell’impresa devono essere verificati 

tempestivamente; 

 il reporting deve basarsi su dati output delle quattro componenti del sub-sistema 

informativo; 

 deve essere strutturato con documenti relativi alle diverse aree di responsabilità 

aziendali, fornendo le informazioni indispensabili e d’interesse a ciascun manager 

responsabile relative alla propria area; 

 vi devono essere all’interno sia dati consuntivi, che programmati; 

 la sinteticità: deve essere inversamente proporzionale al destinatario  

dell’informazione, in quanto per ruoli gerarchici più alti, l’analiticità dei dati perde di 

efficacia; 

 la periodicità: variabile anche questa a seconda del ruolo gerarchico del destinatario 

come per la sinteticità; 

 deve concentrarsi sulle variabili critiche dell’organizzazione e non su quelle 

irrilevanti; 

 la sua struttura deve consentire tempestive azioni volte a correggere la gestione. 

Il sub-sistema organizzativo 

 

Il secondo sub-sistema elencato precedentemente, ovvero quello organizzativo, fa parte al pari 

del sub-sistema informativo della dimensione “strutturale” o “statica” del sistema di controllo 

di gestione. Questo sub-sistema consiste nell’insieme delle responsabilità che vengono 

assegnate ai vari manager aziendali e che sono oggetto di monitoraggio. E’ inoltre opportuno 

evidenziare come l’organigramma aziendale sia il punto di partenza per il processo di 

sviluppo che coinvolge il sub-sistema organizzativo
35

. “Il momento più delicato e 

determinante, per il corretto funzionamento del sistema di controllo di gestione, è 

                                                           
34

 Tratto da AVI M. S., op. cit., p. 23. 
35

 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, cit., p. 6. 
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rappresentato dal disegno della mappa delle responsabilità”
36

 secondo l’autore infatti “è 

tramite la responsabilizzazione dei decisori in termini di risultati” che tale sistema diventa 

uno strumento efficace affinché il comportamento all’interno dell’azienda sia improntato 

verso il raggiungimento degli obiettivi. Queste processo di responsabilizzazione e più 

precisamente queste responsabilità, devono in aggiunta possedere alcune caratteristiche 

indispensabili ai fini dell’efficacia del sub-sistema. Esse devono essere chiare, per quanto sia 

possibile non oggetto di duplicazione o sovrapposte ed inoltre misurabili
37

. La chiarezza è una 

caratteristica fondamentale, in quanto responsabilità assegnate chiaramente sono necessarie 

per garantire al sistema di controllo la capacità di essere uno strumento di guida efficace ed 

efficiente per i manager. E’ auspicabile che la presenza di corresponsabilità o sovrapposizioni 

sia ridotta al minimo indispensabile, proprio perché in alcuni casi non è completamente 

eliminabile e, dunque, quanto più limitata possibile essa sia il processo decisionale risulterà 

più agevolato. Deve essere promossa all’interno della struttura aziendale, proprio perché vi è 

“un’ambiguità organizzativa” senza una “coerente responsabilizzazione dei soggetti 

coinvolti”
38

. Infine, in merito alla caratteristica della misurabilità delle responsabilità, è 

opportuno sottolineare che accanto ad elementi quantitativi si affianca una notevole 

importanza anche degli elementi qualitativi, con la conseguente necessità di misurarli, pur 

rappresentando una sfida ardua per il controllo di gestione. Infine “la misurabilità degli 

obiettivi e dei conseguenti risultati ottenuti” dunque “è alla base della quantificazione 

dell’azione eseguita dai manager”
39

 e perciò “l’ambito di ciascuna responsabilità deve poter 

essere espresso attraverso indicatori e, mediante questi, monitorato”
40

. 

                                                           
36

 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., p. 262. L’autore ribadisce ancora il concetto: op. cit., p. 266 “L’alta 

direzione, quando disegna assieme al controller la mappa delle responsabilità, realizza il primo e più 

importante momento di quel bilanciamento incrociato, tra efficacia ed efficienza e breve e medio/lungo periodo, 

che costituisce il controllo di gestione” 
37

 A questo proposito AVI S., op. cit., p. 6. “Le responsabilità a ciascun manager devono avere particolari 

caratteristiche: 

 le responsabilità devono assegnate in modo chiaro, ogni mancanza di chiarezza sulla reale 

responsabilità di cui il manager è fatto oggetto rappresenta un punto di debolezza del sistema di 

controllo; 

 le responsabilità assegnate devono, possibilmente, non essere oggetto di duplicazione e/o 

sovrapposizione. […]. La corresponsabilità deve pertanto essere limitata quanto più possibile. […]; 

 le responsabilità attribuite ai manager, per quanto possibile, devono essere misurabili.” 

 
38

 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., p. 267. 
39

 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, cit., p. 6. 
40

 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., p. 46. 
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Il sub-sistema dinamico di processo 

 

L’ultimo sub-sistema sopra elencato è quello dinamico di processo e, come ci suggerisce 

appunto il nome, questo fa parte della componente “dinamica” o di “processo” che costituisce 

il sistema di controllo di gestione. Questa componente consiste nelle attività svolte dal 

management nelle fasi del controllo di gestione e la presenza di tale processo è resa possibile 

grazie allo sviluppo della componente statica del sistema, che ne costituisce la premessa
41

. Il 

processo riguarda dunque “ciò che fanno i manager e come lo fanno”
42

 e si svolge attraverso 

le seguenti fasi
43

: 

 indicazione della mission aziendale; 

 individuazione dei macro-obiettivi di medio-lungo periodo (definizione strategie 

aziendali); 

 individuazione dei micro-obiettivi o di breve periodo; 

 svolgimento dell’azione gestionale volta al raggiungimento degli obiettivi sopra 

elencati; 

 rilevazione a consuntivo dei risultati di gestione ottenuti; 

 confronto tra obiettivi raggiunti e quelli prefissati; 

 azioni correttive per raggiungere obiettivi prefissati e/o volte a modificare tali obiettivi 

se ritenuti non coerenti con la strategia aziendale a causa di fenomeni che hanno 

modificato l’ambiente, per esempio rendendoli non raggiungibili. 

 

Nelle pagine precedenti abbiamo descritto le due componenti del sistema di controllo di 

gestione e i suoi vari sub-sistemi spiegando le varie caratteristiche di tali elementi. Si è più 

volte ribadito che tale sistema del controllo di gestione è un sistema composto da elementi, 

quali strumenti, principi e regole, sottolineando però la assoluta necessità che sia un sistema 

unico e coordinato per evitare incongruenze e possibili ostacoli all’azione gestionale che il 

management deve affrontare nella guida dell’azienda stessa. Da queste righe si evince dunque 
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come l’unicità del sistema rappresenti la caratteristica innegabilmente fondamentale che deve 

investire ciascun sistema di controllo della gestione all’interno dell’impresa. 

Tornando alle definizioni illustrate all’inizio del paragrafo si possono ricavare altre riflessioni 

sul sistema di controllo di gestione. Questo in primo luogo è un sistema direzionale di 

supporto decisionale ai manager nella gestione aziendale, in modo da permettere il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di pianificazione, costituendo un 

“formidabile strumento di sviluppo della cultura d’impresa e una fondamentale base per 

l’attività manageriale”, che “appena si passa dal pensiero strategico al governo strategico 

inteso come attività di learning by doing, entra in gioco svolgendo un’attività 

determinante”
44

. Il principale protagonista dunque è la direzione aziendale, Alta direzione e 

manager attivamente coinvolti nel processo di controllo gestionale: da una parte la prima in 

quanto deve formulare le scelte strategiche utili alla sopravvivenza dell’azienda stessa e 

dall’altra i secondi che, basandosi su leve decisionali e responsabilità, richiedono la 

disponibilità di informazioni provenienti dal sistema di controllo affinché l’azienda venga 

gestita sotto condizioni di efficacia ed efficienza. Accanto a queste figure si trovano anche i 

Controller che essendo specialisti del controllo di gestione giocano un ruolo fondamentale 

nella progettazione, funzionamento e manutenzione del sistema ed inoltre assistono i vari 

manager nella loro attività gestionali
45

. 

Una volta stabiliti chi sono i principali protagonisti del sistema occorre però fare una 

precisazione sul concetto di controllo. Questo termine infatti si presta ad una molteplicità di 

interpretazioni che possono creare delle incomprensioni e che potrebbero far venire meno la 

validità del sistema. Il concetto di controllo deve essere inteso come sinonimo di 

“monitoraggio”, “guida", “governo”, derivante dal significato di “control” dalla lingua 

inglese e non come “ispezione”, “verifica”, che è il significato attribuito in lingua italiana
46

. 

Dunque il controllo di gestione non è uno strumento di verifica punitiva dei comportamenti e 

risultati dei manager. Piuttosto si pone come un supporto fondamentale alla gestione, che però 

proprio per garantire la completezza del sistema ha bisogno di un confronto fra risultati 

raggiunti e obiettivi prefissati, presupponendo così una fase di verifica dell’azione 
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manageriale durante la gestione aziendale
47

. Il controllo di gestione è “un sinonimo di 

controllo dei risultati, cioè trascura (in una certa misura) il modo in cui sono stati raggiunti 

per concentrarsi sulla performance finale” e “va tenuto distinto da altre forme di controllo 

esercitate in azienda, ed in particolare da tutte quelle forme di controllo che hanno per 

oggetto le azioni o gli atti piuttosto che i risultati”
48

. 

Altra importante considerazione che scaturisce dalle definizioni che si sono date di controllo 

di gestione riguarda i due termini di efficacia ed efficienza, che sono stati fino ad ora più volte 

richiamati. Si è detto che il sistema di controllo è uno strumento di supporto al management 

che mira all’efficacia e all’efficienza gestionale. E’ necessario, per comprendere queste 

definizioni, proseguire con una delucidazione per quanto riguarda entrambe le nozioni: 

 efficacia: “è la capacità dell’azienda, o di una sua unita organizzativa qualsiasi, di 

raggiungere gli obiettivi di output prefissati”. Questa dunque è valutata “mediante 

confronto tra output effettivi” ed è presente quando “sono pari alle aspettative i 

risultati raggiunti in termini di quantità, qualità, tempi, flessibilità”
49

. E’ evidente 

come la presenza di efficacia richieda “l’individuazione di obiettivi per poter attuare 

confronto fra risultati attesi e risultati ottenuti”
50

; 

 efficienza: “riguarda la relazione tra gli input (o risorse) impiegati per lo 

svolgimento di una certa attività e gli output ottenuti” e dunque è presente quando “si 

umpiega una quantità minima di risorse per svolgere una certa attività e ottenere dati 

risultati produttivi; oppure quando, con una data quantità di risorse, riesce ad 

ottenere i risultati produttivi massimi”
51

. L’efficienza è semplicemente un “confronto 

fra risultati e risorse” che “può essere misurata in termini programmati (risultati 
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attesi confrontati con risorse programmate)” ed anche “in termini consuntivi (risultati 

ottenuti raffrontati a risorse effettivamente utilizzate”
52

. 

Nell’ambito dell’azione manageriale gli sforzi possono essere volti sia all’efficacia che 

all’efficienza con uguale o diversa intensità. E’ compito dei manager ed in particolare 

dell’alta direzione, in sede di pianificazione, decidere quali obiettivi saranno più importanti, 

in quanto questi costituiscono le linee guida e su di essi si baserà la gestione per stabilire quali 

percorsi seguire e con quali mezzi essi debbano essere raggiunti. 

Inoltre abbiamo detto che il sistema di controllo di gestione è sinonimo di “monitoraggio”, 

“guida” o “ governo” e perciò è opportuno stabilire cosa o meglio l’oggetto di tale azione da 

parte del management. Si tratta dunque di gestire l’azienda, che può essere vista sia come una 

struttura unica e globale, sia come una pluralità di oggetti od unità facenti parte di un’unica 

struttura, collegati e coordinati fra di loro. La gestione ed i risultati devono pertanto essere 

analizzati e monitorati sia a livello globale o di “sistema” che a livello di “sub-unità” o “sub-

oggetti” affinché vi sia una visione chiara ed utile, necessaria per la sopravvivenza 

dell’azienda e dunque per il raggiungimento dell’efficacia e dell’efficienza
53

. 

Oltre a questa doppia concezione dell’azienda e la disponibilità di dati ad entrambi i livelli, si 

può affermare a parere di chi scrive e di altri autori in letteratura, che il management deve 

disporre altresì di informazioni e dati in via programmata, sempre sotto questa duplice visione 

aziendale, per cui vi devono essere oltre ai dati programmati a livello globale d’azienda, quelli 

che riguardano singole parti del sistema, in modo da strutturare un unico sistema di 

analisi/programmazione e controllo
54

. 

Infine è appropriato introdurre alcune ambiguità che possono essere collegate al controllo di 

gestione e che quindi minacciano di rendere tale strumento inefficace e alle volte pericoloso 

se inteso  in un senso sbagliato per l’azienda. Nelle righe precedenti abbiamo già parlato della 

possibilità di sbagliate interpretazioni del termine “controllo”, per cui non approfondiremo 

ulteriormente tale argomento.  
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Un secondo tipo di equivoco è quello derivante dal rappresentare o intendere tale strumento 

come sinonimo di contabilità o di misurazione e quindi semplicemente come un insieme 

tecnico-contabile, tralasciando il fatto che invece questo sia un insieme di elementi che 

“riguardano la responsabilizzazione dei soggetti, la loro motivazione, il coordinamento dei 

vari organi aziendali, al fine di migliorare la qualità delle loro decisioni in un’ottica di 

gestione degli obiettivi”
55

. Come abbiamo infatti precedentemente detto, tale sistema è un 

insieme di componenti che riguardano strumenti tecnico-contabili, principi, processi e regole 

che fanno sì che questo diventi un supporto eccezionale per chi gestisce un’unità 

organizzativa e ne garantisca la sopravvivenza. 

Altrettanto adeguata risulta essere una puntualizzazione sulla tipologia di aziende nelle quali 

tale sistema può essere impiegato. Bisogna sottolineare che tale strumento è rivolto alla 

totalità delle aziende di produzione in generale, quindi scegliere variabili critiche ed assegnare 

responsabilità “dall’interrelazione strategia-struttura significa attribuire al sistema di 

controllo di gestione un ruolo di strumento per il raggiungimento degli obiettivi aziendali 

comunque vengano posti e rappresentati e proporsi lo scopo di muovere la struttura 

organizzativa verso di esse qualsiasi siano le regole che la governano”
56

. Il sistema di 

controllo di gestione a livello aziendale dunque “è rivolto al monitoraggio dell’efficienza e 

dell’efficacia della gestione, in una prospettiva di breve e di lungo periodo, quale che sia il 

tipo di azienda considerato”
57

. Tale strumento può infine essere impiegato da aziende di 

natura privata, pubblica, profit e non-profit. 

Un ultimo equivoco collegato al controllo di gestione è quello relativo alla convinzione che 

l’implementazione di un tale strumento sia una condizione necessaria e sufficiente al 

raggiungimento di ottimi risultati gestionali. Se è vero che questo è un presupposto per tale 

obiettivo, questo “congegno” però non implica necessariamente esiti eccelsi
58

. Il controllo di 

gestione in questo senso viene sopravvalutato creando illusioni e credenze che possono 

divenire pericolose, in quanto in primo luogo tale sistema porta semplicemente alla luce i 

problemi e le domande e non di certo le soluzioni. Infine essendo un supporto al management 
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e non un sostituto di quest’ultimo, non vi è la certezza che l’azienda sia guidata da manager 

con eccellenti capacità gestionali
59

. 

 

2. Necessità di andare oltre una programmazione “classica” economico-

finanziaria 
 

Nei paragrafi precedenti si è illustrato il sistema di controllo di gestione con le sue diverse 

caratteristiche, componenti e funzioni e che potremmo definire, ai fini della seguente 

trattazione, una versione “classica”. Si è evidenziato il fatto che, per una gestione efficace 

ed efficiente, l’implementazione di un tale strumento all’interno dell’azienda è necessario, 

anche se non necessariamente sufficiente, per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

Si è parlato del raggiungimento dell’equilibrio economico come obiettivo finale della 

programmazione, che proprio grazie alla sua logica proattiva verso l’ambiente esterno si 

propone di preparare l’impresa per intervenire in modo da non far sì che subisca 

passivamente le conseguenze dei cambiamenti esterni. 

Tuttavia l’affermarsi di nuove teorie e nuovi paradigmi nel corso del secolo scorso 

finiscono per sottolineare l’importanza di non focalizzarsi su una gestione dell’azienda 

improntata solo sul perseguimento del profitto come unico obiettivo. Più specificamente, 

ci si riferisce al paradigma dello sviluppo sostenibile e alle logiche legate ad 

un’implementazione di una condotta socialmente responsabile da parte dell’impresa. Le 

cause che hanno portato alla consapevolezza di un intervento urgente da parte della 

comunità internazionale, e in questo caso delle imprese, come attori di primo rilievo, sono 

molteplici. L’impresa dunque non può focalizzarsi solo sul perseguimento 

dell’economicità, ma deve porsi obiettivi sociali e di eco-efficienza da integrare nella 

propria strategia. 

Per divenire effettiva l’integrazione di questi concetti all’interno delle strategie aziendali, 

questo processo dovrebbe avvenire anche a livello dei meccanismi operativi dell’azienda. 

In particolare, tali logiche potrebbero essere inserite all’interno del sistema di 

programmazione e controllo attraverso la disposizione di sistemi informativi adeguati, 

strumenti decisionali bilanciati per il raggiungimento di parametri-obiettivo ed inoltre una 

coerente definizione delle responsabilità anche sociali ed ambientali. Si procede dunque 
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alla realizzazione di strumenti appositamente pensati affinché possano divenire un 

supporto alla gestione anche in un’ottica di sostenibilità. 

Nel corso dei seguenti paragrafi si procederà ad illustrare i concetti di sviluppo sostenibile 

e di Corporate Social Responsibility, spiegando le principali conseguenze in ambito 

aziendale ed in particolare sul sistema di controllo. Successivamente si procederà ad un 

miglior inquadramento della variabile ambientale, affermando che questa possa essere 

concepita non come vincolo, ma come vantaggio competitivo. Si rimanda infine ai capitoli 

successivi la trattazione degli strumenti informativi tradizionali e di quelli volti al 

raggiungimento di obiettivi ambientali, le implicazioni in ambito del budget e della 

comunicazione saranno approfondite nel terzo capitolo. 

 

3. Il paradigma dello sviluppo sostenibile 

 

I cambiamenti avvenuti dalla seconda metà del secolo scorso hanno profondamente 

modificato il modo di concepire la nostra società, tale mutamento ha investito sicuramente 

anche il mondo aziendale in quanto parte di tale società e dell’ambiente stesso, dove si trova 

ad operare. In realtà questo è il frutto di un processo che ha come punto di partenza le 

“esplorazioni del XVI, che hanno unificato il mondo dal punto di vista dei trasporti, e la 

rivoluzioni industriale della fine del XVIII secolo, che ha dato un impulso decisivo 

all’espansione dei mercati”
60

. Si è svolto così un processo di innovazione e di crescita che si è 

accentuato in modo vertiginoso nel corso del secolo appena trascorso. Dopo la seconda metà 

del ‘900 si è assistiti ad una sempre più rilevante integrazione dei mercati globali che è stata 

favorita da nuovi scenari politici economici internazionali (si pensi agli accordi di Bretton 

Woods) e da organizzazioni come il WTO con lo scopo di promuovere questo processo di 

globalizzazione ed apertura dei mercati. Il crescente ruolo delle imprese transnazionali vede 

nuovi livelli di competitività che si basano su nuovi processi di produzione e che coinvolgono 

tutta la catena del valore: l’imperativo sviluppatosi in questi decenni è stato quello della 

crescita. Tuttavia si è giunti a mettere in discussione questa rapida ed incalzante crescita, che 

ha spinto ad una competizione globale su tutti i fronti, e ci si è chiesti se questa abbia 

veramente effetti positivi assoluti. Un concetto che si è sviluppato negli ultimi anni e che 
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trova molti sostenitori è quello della “sostenibilità”, alla quale si vuole dedicare parte di 

questo lavoro. Questa idea è strettamente collegata e si rifà a quella dello sviluppo sostenibile 

che nel 1987, con la pubblicazione del  rapporto dal titolo “Our Common Future” pubblicato 

dalla United World Commission on Enviroment and Development e conosciuto anche come 

Rapporto Bruntland (dal nome del presidente della commissione, nonché premier norvegese, 

Gro Harem Bruntland), trova un’ampia e condivisa definizione. In questo documento viene 

affermato che è compito dell’umanità procedere ad una crescita che, nel perseguire i propri 

bisogni, tenga conto e non ostacoli quelli delle generazioni future. Il testo originale recita: 

“humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs”
61

. 

Nella sua prefazione il presidente Bruntland esorta i governi e le organizzazioni ad ingaggiare 

una sfida per trovare un percorso di sviluppo sostenibile, che dovrebbe divenire l'impulso per 

una nuova ricerca di soluzioni multilaterali e di un nuovo sistema economico internazionale 

improntato sulla cooperazione. Il testo del 1987 inoltre, nel definire il concetto, afferma che 

uno sviluppo sostenibile “is not a fixed state of harmony, but rather a process of change in 

which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of 

technological development, and institutional change are made consistent with future as well 

as present needs. We do not pretend that the process is easy or straightforward. Painful 

choices have to be made. Thus, in the final analysis, sustainable development must rest on 

political will”
62

, ribadendo infatti che questo processo comporti dei limiti che, anche se non 

assoluti, diventano indispensabili per raggiungere livelli accettabili, sia in termini sociali che 

ambientali. 

La definizione inserita all’interno di questo rapporto ha avuto un enorme successo ed è stata 

oggetto di riflessioni future sia politiche che economiche, coinvolgendo diversi Paesi, 

istituzioni internazionali ed imprese. In particolare, questi aspetti sono stati accolti anche 

dall’UE che li ha interiorizzati nei suoi programmi e ha  disposto comunicazioni con una 

precisa strategia volta allo sviluppo sostenibile ed alla responsabilità sociale
63

.  

Inizialmente l’attenzione si è centrata sugli squilibri ambientali a causa delle preoccupazioni 

circa il degrado ed il rischio ambientale, che aveva raggiunto livelli preoccupanti (basti 

pensare all’esplosione del reattore nucleare di Chernobyl il 25 aprile del 1986, di cui ancora 
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oggi si risentono gli effetti devastanti, oppure alla crescente attenzione dell’opinione pubblica 

sul problema della deforestazione in Sud America e Africa, con il conseguente allargamento 

del buco dell’ozono e le devastanti conseguenze climatiche). Questi elementi, e molti altri, 

sono stati il motore propulsore per queste riflessioni, che in seguito hanno accolto 

l’importanza anche dei problemi sociali di cui il nostro pianeta è vittima.  

Dallo sviluppo sostenibile sopra citato si ricavano perciò due principi fondamentali di 

distribuzione delle risorse, del reddito e della ricchezza: un principio inter-generazionale ed 

uno intra-generazionale
64

. Il primo è quello che riguarda una sostenibilità che intende 

garantire la stessa possibilità di scelta anche alle future generazioni, dunque le generazioni 

presenti devono svilupparsi in modo da non produrre effetti negativi su quelle successive, 

salvaguardando così l’impiego di risorse per il futuro e riducendo il più possibile il degrado 

ambientale. Un’equa distribuzione del reddito e della ricchezza a livello intra-generazionale 

invece è quella che garantisce un diritto di uguaglianza di partecipazione alle opportunità 

economiche disponibili offerte da un mercato in cui vige la competizione.  

La sostenibilità si sviluppa dunque su tre dimensioni fondamentali
65

: 

 Sostenibilità sociale; 

 Sostenibilità ambientale; 

 Sostenibilità economica. 

La prima dimensione, quella sociale, vuole porre l’attenzione sull’importanza di garantire e 

promuovere comportamenti sociali sostenibili (sanità, educazione, condizioni lavorative, 

pluralismo culturale ecc.), garantendo un’equità a livello intra-generazionale. Inoltre, questa è 

legata ad una quarta componente dello sviluppo sostenibile relativa alla necessità di garantire 

pari opportunità di partecipazione, stabilità, democrazia e giustizia, intendendo una sorta di 

sostenibilità istituzionale. La dimensione ambientale invece riguarda la salvaguardia 

dell’ecosistema che, a causa dei suoi limiti di autorigenerazione e assorbimento dei danni 

causati dall’uomo, deve essere preservato attraverso un uso consapevole delle risorse, tramite 

un’equa distribuzione intra-generazionale. Infine, la sostenibilità economica pone la necessità 

di rivedere gli attuali modelli di consumo ponendoli in relazione con la diminuzione dei rischi 

e dei costi inefficienti legati alle esternalità, che impattano negativamente sulla società, e 
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promuovendo un miglioramento della qualità di prodotti e servizi offerti dalle imprese 

contribuendo così ad uno sviluppo collettivo. 

Dalle precedenti considerazioni perciò ci si può chiedere se i due requisiti della sostenibilità, 

quello ambientale e sociale, siano in contrasto con la dimensione economica. Ne risulta che 

“l’attuale preoccupazione per la crescente disuguaglianza e il deterioramento ambientale ha 

dunque fondamenta etiche ed economiche ben precise” poiché “l’accesso di tutti alle 

opportunità economiche è condizione imprescindibile di efficienza”
66

 e l’aumento di queste 

preoccupazioni non può che causare conseguenze negative per l’andamento dell’economia. 

Da una parte una crescente disuguaglianza a livello sociale favorirebbe una diminuzione della 

partecipazione alle opportunità economiche del mercato a popolazioni appartenenti ai redditi 

più bassi, riducendo la loro capacità di contribuire ad un benessere della collettività ed 

aumentando il rischio di tensioni sociali e politiche, dall’altra invece il crescente degrado 

ambientale potrebbe causare effetti negativi sulla salute della popolazione e ridurre i livelli di 

produttività delle risorse naturali e della terra, creando la cosiddetta “trappola ambientale 

della povertà”
67

. 

A parere di chi scrive e di altri autori l’obiettivo, quindi, è un percorso lungo tre vie che si 

incrociano costantemente e sfociano in questo concetto di sostenibilità che richiede “un 

approccio integrato sulle diverse dimensioni costitutive: la sostenibilità non è dunque la 

somma delle parti componenti, bensì il risultato di un’azione integrata, che genera sinergie 

dalle reciproche interconnessioni, secondo il modello dell’equilibrio delle tre E: Ecologia, 

Equità, Economia”. Dunque un paradigma, quello dello sviluppo sostenibile, “con 

ripercussioni che vanno a interesse e coinvolgere non solo le realtà aziendali, ma più 

ampiamente i sistemi socio-economici e tutti i soggetti che ne fanno parte, fino al singolo 

cittadino”
68

. 
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Figura 1.3.1, Modello delle tre "E", tratto da MIO C., Programmazione e controllo delle vendite. Una prospettiva di 
sostenibilità, p. 141.  

Proseguendo con il nostro percorso, un’interessante analisi del legame tra globalizzazione e 

sviluppo sostenibile la troviamo in un articolo del Vercelli nella rivista  Economia Politica del 

2003, in cui l’autore esamina il dibattito sulle implicazioni economiche e sociali che hanno 

accompagnato il processo di globalizzazione (dibattito che sempre più è stato alimentato dai 

media e dall’opinione pubblica come abbiamo più volte sottolineato). Dopo aver ripercorso 

brevemente le fasi che hanno portato a questo processo ed evidenziato alcuni degli effetti 

negativi derivanti da questo, quali le disuguaglianze e la povertà, l’autore cerca di capire se le 

modalità di integrazione dei mercati internazionali finora avvenuta possa essere considerata 

sostenibile o meno. Infine giunge alla conclusione che i processi analizzati ed i temi trattati 

(usati spesso come pro e contro della globalizzazione dai media e l’opinione pubblica) 

possono essere sottointesi e fuorvianti se interpretati in un certo modo, rimarcando che i 

problemi sociali ed ambientali dipendono “dall’incompletezza e dalle distorsioni della 

globalizzazione” e “in parte dalle carenze nelle regole di governo dei mercati internazionali”, 

dichiarando che per questi motivi “il recente processo di globalizzazione non può essere 

considerato pienamente sostenibile” 
69

, un processo però che proprio per le sue potenzialità è 

ai fine di uno sviluppo sostenibile indispensabile.  

Il Vercelli fornisce alcune osservazioni su quali possano essere le soluzioni ed evidenzia 

l’importanza delle potenzialità del mercato, che devono essere accompagnate da appositi 

interventi di regolazione volti a tenere sotto controllo il processo stesso: 
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 smantellamento delle misure protezionistiche tramite la collaborazioni di istituzioni 

internazionali e locali per un’apertura maggiore degli scambi internazionali ed 

innescare una competizione con standard qualitativi elevati; 

 rafforzamento degli interventi strutturali da parte della Banca mondiale e dei governi a 

favore della riduzione della povertà; 

 completa liberalizzazione della mobilità del fattore di produzione lavoro per un 

riequilibrio dei redditi e delle opportunità economiche, mentre afferma che la mobilità 

del capitale debba essere maggiormente controllata per evitare flussi speculativi, 

instabilità finanziaria e dunque una sorta di “criminalità economica”; 

 infine, a livello micro-economico vi deve essere una maggiore coscienza ed attenzione 

verso le tematiche della responsabilità sociale delle imprese, con una crescente 

attenzione a quelle che sono le istanze dei propri stakeholders. 

La necessità dunque di una maggiore consapevolezza delle condizioni ambientali e sociali ed 

un intervento da parte degli attori coinvolti, che miri a migliorare le condizioni attuali del 

sistema socio-economico sotto le tre dimensioni: economica, sociale ed ambientale, è un 

requisito necessario affinché si possa assicurare uno sviluppo sostenibile.  

L’ultima delle osservazioni contenute nel testo di Vercelli è funzionale per l’introduzione di 

un concetto che verrà trattato ed approfondito nel corso dei prossimi paragrafi, quello della 

responsabilità sociale dell’impresa. 

 

4. Corporate Social Responsibility 
 

Il presente paragrafo si focalizza sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) o  

Corporate Social Responsibility (CSR), un concetto di ampio dibattito che trova una 

definizione istituzionale all’interno del libro Verde della Commissione Europea nel 2001, in 

cui viene definita come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 

delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”; 

il testo inoltre spiega che un comportamento è socialmente responsabile se mira “non solo a 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo 



30 
 

di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporto con le parti interessate”
70

. Alcune 

importanti riflessioni in merito a questa definizione sono necessarie. 

Innanzitutto l’impresa all’interno delle proprie operazioni commerciali, o meglio nella sua 

attività aziendale, dovrebbe integrare le problematiche riguardanti le istanze sociali ed 

ecologiche, che sono legate a quelle condizioni di disuguaglianza sociale e degrado 

ambientale come risultato del processo distorto di globalizzazione e non solo, che abbiamo 

illustrato nel paragrafo precedente. Da qui si riscontra proprio lo stretto legame tra il tema 

della Corporate Social Responsibility e quello della sostenibilità dello sviluppo, che può 

essere inteso come una sorta di declinazione dei problemi legati alla crescita economica a 

livello macro-economico, nel quale è l’intera collettività internazionale a dover prendere 

coscienza di tale crescita non sostenibile. Mentre un approccio in ottica CSR vede l’impresa, a 

prescindere dalla propria mission, come principale soggetto promotore
71

.  

Le riflessioni sopra osservate, circa l’accoglimento delle preoccupazioni sociali ed ambientali, 

sono collegate ad un’altra possibile definizione proposta di Corporate Social Responsibility: 

essa infatti può essere vista come “un modello di governance allargata d’impresa, in base 

alla quale chi governa l’impresa ha la responsabilità che si estendono dall’osservanza dei 

doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi  in 

generale di tutti gli stakeholder”
72

. Si comprende dunque come l’impresa tramite 

“l’assunzione delle proprie responsabilità” e l’accoglimento delle istanze da parte di attori 

esterni all’azienda, distribuisca una certa parte del potere decisionale agli stakeholder
73

. 

Sebbene questi ultimi (intesi come fiducianti) detengano, secondo questa concezione, un 

interesse legittimo nello svolgimento dell’attività aziendale, che non sono in grado di 
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esercitare direttamente, “nel senso che non sa a quali obiettivi dirigerle, quale alternativa 

scegliere o come impiegare le sue risorse per soddisfare il suo interesse” è compito, o meglio 

responsabilità, di chi è delegato a gestire l’impresa (fiduciario) dirigere le azioni e le risorse a 

disposizione in modo da “ottenere risultati che in ultima istanza soddisfino (al meglio tra le 

alternative) gli interessi del fiduciante”
74

. 

Un altro importante aspetto è quello legato alla volontarietà dell’adesione ad approcci in ottica 

di CSR da parte delle imprese. L’adozione dunque di un’ottica in chiave di responsabilità 

sociale non è un obbligo, bensì un’adesione volontaria a queste politiche di gestione 

dell’azienda con una consapevolezza delle imprese del proprio impatto sociale ed ambientale. 

La Commissione Europea infatti scrive “un numero sempre maggiore di imprese europee 

promuove strategie di responsabilità sociale in risposta ad una serie di pressioni sociali, 

ambientali ed economiche. Lo scopo è di inviare un segnale alle varie parti interessate con le 

quali hanno rapporti: lavoratori dipendenti, azionisti, investitori, consumatori, poteri 

pubblici e ONG. In questo modo, le imprese investono nel loro avvenire e sperano che il loro 

impegno volontario contribuirà ad aumentare la loro redditività”
75

. Nonostante le pressioni 

esterne all’azienda, che hanno condotto in alcuni casi all’adozione “quasi obbligata” di un 

comportamento socialmente responsabile, è la volontarietà nell’accogliere questa prospettiva 

una caratteristica imprescindibile affinché si possa parlare di andare oltre le disposizioni 

giuridiche stabilite per le aziende. 

L’invito a non soddisfare solo obblighi giuridici è legato inoltre all’aspetto del rapporto tra 

regolazione ed autoregolazione. Poiché una volta che si intende accogliere un modello di 

“governance allargato” e dunque di CSR, questa entra “nella sfera della discrezionalità degli 

amministratori e dei manager dell’impresa, ne segue che non può pretendere di sostituirla 

con una disciplina esterna cogente, e quindi deve essere costituita da un insieme di principi, 

criteri, metodologie e strumenti attuativi  in grado di guidare e dare forma dall’interno a tale 

discrezionalità. In altri termini, essa deve bensì essere conforme a standard riconoscibili, ma 

ciò nondimeno essere auto-imposta e quindi compatibile con il mantenimento della libertà 
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decisionale e con la responsabilità (sociale) per tali decisioni. Un certo grado di 

autoregolazione è perciò costitutivo della CSR”
76

 

 

4.1.  CSR come strategia d’impresa: diversi approcci al problema 
 

Da un’analisi delle diverse definizioni che sono state date all’azienda in letteratura, si può 

riscontrare come un riferimento all’attività sociale o comunque non prettamente economica 

svolta dalla stessa si sia sottolineato più volte. E’ necessario evidenziare come autori già da 

lungo tempo, italiani e stranieri, abbiano riconosciuto all’impresa una funzione sociale
77

. A 

questo proposito Coda afferma che “qualsiasi impresa, cioè, non può fare a meno di 

confrontarsi con le esigenze di perseguire obiettivi e di produrre risultati che si collocano 

lungo tre dimensioni: quella della produzione di reddito o, se si preferisce, del perseguimento 

di obiettivi-economico finanziari; quella della soddisfazione del cliente, o, se si preferisce, del 

perseguimento di obiettivi competitivi; quella della soddisfazione di altri interlocutori critici, 

o, se si preferisce, del perseguimento di obiettivi di consenso/coesione nei riguardi di coloro 

da cui l’impresa dipende per l’ottenimento delle risorse occorrenti ai fini produttivi” e 

l’impresa può essere infatti configurata come buona se “contraddistinta dal fatto di essere 

guidata da una logica di tipo unitario e sistemico, in cui dimensioni dianzi accennate 

vengono ad essere coniugate sinergicamente fra di loro”
78

. In ottica di CSR il fine ultimo 

dell’azienda perciò non risulta essere solo quello del profitto, ovvero obiettivi prettamente 

economico-finanziari. In questo modo non si dovrebbe dare la precedenza ad un approccio in 
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cui la  responsabilità sociale d’impresa viene considerata come un “add on to business as 

usual” creando una sorta di “conceptual split between the profit-making piece of business and 

the spending or socially responsible part”
79

, ma ad un approccio che accolga una logica di 

Tripple Bottom Line, in cui “la capacità di un’impresa nel sapere rispondere positivamente 

agli stimoli del mercato non si misura più esclusivamente nei termini di profitto prodotto 

attraverso una sapiente gestione dei fattori produttivi, ma anche valutando l’azione 

imprenditoriale tramite l’utilizzo di parametri di natura sociale, economica ed ambientale”
80

 

Il dibattito su tale attività dunque risulta anteriore rispetto alla definizione data dalla 

Commissione Europea, che si può configurare, a parere di chi scrive, come la conseguenza di 

una crescente consapevolezza delle problematiche sociali ed ambientali verificatesi e la 

necessità di promuovere un comportamento responsabile anche a livelli istituzionali. La 

nozione di CSR risulta perciò avere un’evoluzione nel tempo, con una crescente attenzione da 

parte di più attori coinvolti, che evidenziano inoltre la necessità di una rendicontazione e 

comunicazione di queste variabili come mezzo per comunicare con i propri stakeholders 

riguardo i propri impegni in materia, anche in ottica di un approccio strategico al problema. 

Il concetto di governance allargata accolto dalla definizione di CSR, richiede appunto che tale 

modello sia in grado di rispondere alle istanze poste dagli stakeholder dell’azienda. Risulta 

evidente come sia necessario chiarire gli aspetti legati a questo concetto. La nozione di 

stakeholder trova ampio consenso in seguito alla pubblicazione dell’opera Strategic 

Management: A Stakeholder Approach di R. E. Freeman nel 1984, il quale elabora per primo 

una Stakeholder Theory in chiave manageriale.
81

 Nel suo lavoro l’autore descrive i portatori 

di interesse come  “those groups and individuals that can affect, or are affected by, the 

accomplishment of organizational purpose. Each of these groups plays a vital role in the 

success of the business enterprise in today’s environment”
82

. L’impresa è vista allora come un 

complesso di stakeholder che condizionano e sono condizionati dalla stessa: questi inoltre 

interagiscono fra di loro e sono visti come attori essenziali alla sopravvivenza dell’azienda. 

Con questo approccio si vuole fornire un quadro di riferimento “on how executives can use 

the concept, framework, philosophy and processes of the stakeholder approach to managee 
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their organizations more effectively”
83

. L’autore individua tre fasi evolutive del modo di 

gestire l’impresa, che hanno portato all’individuazione di un ampio gruppo di stakeholder: la 

fase iniziale è quella “production view” in cui fornitori e clienti sono gli unici interlocutori 

rilevanti e da soddisfare nella ricerca del proprio successo; la seconda fase invece è quella 

della “managerial view” che deriva dalla separazione tra proprietà e controllo dell’azienda, 

nella quale si aggiungono a quelli precedenti i proprietari e dipendenti come fondamentali 

interlocutori; la terza fase infine è quella della “Stakeholder view”, nella quale si individua un 

più ampio gruppo d’interesse per l’azienda
84

. La definizione concepita da Freeman viene 

considerata come una delle più ampie e condivise di tale concetto, tuttavia la letteratura 

sull’argomento è molto ampia. A questo proposito rimandiamo al lavoro svolto da Mitchel, 

Agle e Wood, nel quale vengono analizzate le differenti definizioni che sono state attribuite a 

questo termine, i quali, a partire da Freeman, hanno contribuito ad analizzare tale aspetto a 

vari livelli
85

. 

 

Tabella 1.4.1.1 Tratta da MITCHEL et al., Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle 
of who and what really counts, p. 858. 

Who Is a Stakeholder? A Chronology 

Source Stake 

Stanford memo, 1963 "those groups without whose support the organization would 

cease to exist" (cited in Freeman & Reed, 1983. and Freeman. 

1984) 

Rhenman, 1964 "are depending on the firm in order to achieve their personal 

goals and on whom the firm is depending for its existence"(cited 

in Näsi. 1995) 

Ahlstedt & Idhnukainen, 1971 "driven by their own interests and goals are participants in a firm, 

and thus depending on it and whom or its sake the firm is 

depending" (cited in Näsi. 1995) 

Freeman & Heed, 1983: 91 Wide: "can affect the achievement of an organization's objectives 

or who is affected by the achievement or an organization's 

objectives"  

Narrow: "on which the organization is dependent for its continued 
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survival" 

Freeman, 1984: 46 "can affect or is affected by the achievement of the organization's 

objectives" 

Freeman & Gilbert, 1987: 397 "can affect or is affected by a business" 

Cornell & Shapiro, 1987: 5 "claimants who have contracts" 

Evan & Freeman, 1988: 75-76 "have a stake in or claim on the firm" 

Evan & Freeman, 1988: 79 "benefit from or are harmed by, and whose rights are violated or 

respected by, corporate actions" 

Bowie, 1988: 112, n. 2 "without whose support the organization would cease to exist" 

Alkhalaji, 1989: 36 "groups to whom the corporation is responsible" 

Carroll, 1989:57 "asserts to have one or more of these kinds oi stakes—"ranging 

from an interest to a right (legal or moral) to ownership or legal 

title to the company's assets or property" 

Freeman & Evan, 1990 "contract holders" 

Thompson et al., 1991: 209 in "relationship with an organization" 

Savage et al., 1991: 61 “have an interest in the actions of an organization and ... the 

ability to influence it” 

Hill & Jones. 1992: 133 “constituents who have a legitimate claim on the firm . . , 

established through the existence of an exchange relationship 

who supply "the firm with critical resources (contributions) and in 

exchange each expects its interests to be satisfied (by 

inducements)" 

Bienner, 1993: 205 "having some legitimate, non-trivial relationship with an 

organization [such as] exchange transactions, action impacts, and 

moral responsibilities" 

Carroll, 1993: 60 "asserts to have one or more of the kinds or stakes in business—

may be affected or affect" 

Freeman, 1994: 415 participants in "the human process of joint value creation" 

Wicks el al., 1994: 483 "interact with and give meaning and definition to the 

corporation" 

Langtry, 1994: 433 "the firm is significantly responsible for their well-being, or they 
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hold a moral or legal claim on the firm" 

Storik, 1994: 90 "can and are making their actual stakes known—are or might be 

influenced by, or are or potentially are influencers of some 

organization" 

Claikson, 1994: 5 bear some form of risk as a result of having invested some form of 

capital, human or financial, something or value, in a firm or "are 

placed at risk as a result of a firm's activities" 

Clarkson, 1995: 106 "have, or claim, ownership, rights, or interests in a corporation 

and its activities" 

Näsi, 1995: 19 "interact with the firm and thus make its operation possible" 

Brenner. 1995: 76, a. 1 "are or which could impact or be impacted by the 

firm/organization" 

Donaldson & Preston, 1995: 85 "persons or groups with legitimate interests in procedural and/or 

substantive aspects of corporate activity" 

 

Gli autori, effettuando tale analisi comparativa delle varie nozioni di stakeholder e giungono 

alla conclusione che l’identificazione di questi gruppi di individui può avvenire tramite una 

classificazione basata su a tre caratteristiche
86

: 

 power: “a party to a relationship has power, to the extent it has or can gain access to 

coercive, utilitarian, or normative means, to impose its will in the relationship”; 

 legitimacy: ”a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 

values, beliefs, and definitions”; 

 urgency: “urgency, with synonyms including compelling, driving, and imperative, 

exists only when two conditions are met: (1) when a relationship or claim is of a time-

sensitive nature and (2) when that relationship or claim is important or critical to the 

stakeholder” 
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Gli autori distinguono alcuni gruppi di stakeholder tramite la proposizione “Stakeholder 

salience will be low where only one or the stakeholder attributes - power, legitimacy and 

urgency - is perceived by managers to be present”
87

: 

1. Dormant stakeholders; 

2. Discretionary stakeholders; 

3. Demanding stakeholders; 

4. Dominant Stakeholders; 

5. Dangerous stakeholders; 

6. Dependent stakeholders; 

7. Arrivando così alla definizione di un Definitive stakeholder ed affermando una nuova 

proposizione in cui “Stakeholder salience will be high where all three or the 

stakeholder attributes - power, legitimacy, and urgency - are perceived by managers 

to be present”
88

. 

 

Figura 1.4.1.1 Qualitative Stakeholders, tratto da MITCHEL et al., Toward a theory of stakeholder identification and 
salience: defining the principle of who and what really counts, p. 872 
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Figura 1.4.1.2, Stakeholder Typology: One, Two, or Three Attributes Present, tratta da MITCHEL et al., Toward a theory of 
stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts, p. 872. 

La stakeholder theory infine si configura come un concetto strettamente legato a quello della 

CSR e di utile impiego per concepire meglio gli scopi di quest’ultima. Alford tuttavia, in una 

sua analisi su tale teoria, evidenzia tre tipologie di problemi che riguardano un approccio in 

ottica stakeholder
89

: 

 non vi è una chiara definizione di chi e quale sia lo stake di uno stakeholder; 

 non vi è una chiara definizione di come si debba trattare con tali gruppi; 

 tale teoria risulta come uno sviluppo della teoria dello shareholder ed una reazione di 

segno opposto a quest’ultima, ma che rischia di rimanere in uno stesso “universo e con 

le stesse presupposizioni filosofiche liberali”. Vi è dunque il rischio di considerare 

l’impresa ancora come un semplice strumento per produrre profitti,  con un approccio 

simile a quello degli shareholder, perseguendo così solo un beneficio economico di un 

gruppo allargato di stakeholder. 

L’autore infine conclude affermando che, nonostante queste tre tipologie di problemi, vi sono 

in particolare tre ragioni per cui tale approccio è stato di grande successo, divenendo un tema 

di particolare interesse e “diventando una chiave per uscire dall’egemonia della teoria dello 

shareholder”
90

: 
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 la stakeholder theory è stata pioniere sul tema generale del management, non 

considerando più solo gli azionisti come unici referenti di rilievo; 

 attraverso l’idea promossa da tale teoria il management ha potuto interiorizzare e 

promuovere al meglio un approccio di CSR; 

 ha concorso alla creazione di strumenti atti a misurare l’impatto socio-ambientale 

dell’impresa. 

Tuttavia un’impresa che adotta una condotta socialmente responsabile e dunque procede con 

“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”, è un’impresa che 

instaura un rapporto dialettico con i propri stakeholder. Proprio perché un simile approccio, 

come abbiamo detto, comporta una sorta di potere decisionale in mano a questi individui, 

accogliendo un modello di governance allargata, si rende necessario sottolineare come, a 

parere di chi scrive, la CSR non possa prescindere dalla formulazione delle strategie sociali
91

. 

La responsabilità sociale dunque non si configura come una manifestazione sporadica di 

beneficenza da parte dell’azienda o comunque non come una semplice attività di marketing 

per rispondere alle istanze poste dagli stakeholder; questa, per poter essere definita tale,  

richiede la formulazione e implementazione di una strategia di impresa, che sappia porsi degli 

obiettivi ed allocare in modo efficiente ed efficace le proprie risorse in un’ottica di 

sostenibilità. 

Come si è appena affermato, tra l’impresa ed i propri stakeholders, si instaura un rapporto 

dialettico. A tale proposito è chiaro come sia necessario fare una distinzione tra quest’ultimi, 

in quanto “all’impresa viene chiesto di adempiere all’assolvimento di doveri morali e 

materiali che si traducono, in un’ultima analisi, in una sorta di assunzione delle proprio 

responsabilità” e ancora “non solo dal punto di vista della produzione del profitto, ma di 

calibrare strategie produttive ed organizzative atte a soddisfare le aspettative dei vari 

stakeholder”
92

. Inoltre, poiché l’impresa dovrebbe definire una politica aziendale in linea con 
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i principi della CSR, e proprio perché secondo un tale approccio non è sufficiente soddisfare 

gli obblighi normativi imposti dalla legge, è necessario che l’azienda decida di investire in tali 

comportamenti. In merito Mio propone un approccio sostanziale, riportato nella tabella 

seguente: 

Tabella 1.4.1.2, Applicazione dei principi ambientali, economici e sociali previsti dal perseguimento di una politica 
aziendale responsabile, tratto da MIO C. Corporate Social Responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, p.47-
49. 

Settore Principio Modalità di realizzazione 

AMBIENTE riduzione degli 

sprechi 

si persegue applicando principi di razionalizzazione dei 

consumi delle risorse naturali non rinnovabili e 

rendendo più efficiente l'uso dell'energia e delle materie 

prime. 

monitoraggio del 

rischio ambientale 

si effettua introducendo l'utilizzo di appositi sistemi di 

indicatori (specifici ed integrati), in grado di fornire un 

aggiornamento continuo in merito all'obsolescenza dei 

macchinari, al tipo di emissioni prodotte, agli agenti 

tossici utilizzati, ecc. 

riduzione 

dell'impatto 

ecologico 

è indispensabile che al monitoraggio continuo del 

rischio facciano seguito interventi di rinnovo e 

manutenzione efficaci e tempestivi. 

MERCATO economicità il principio di riferimento è, molto semplice, fare di più 

con meno, cioè realizzare gli stessi beni e servizi 

utilizzando meno risorse economiche, energetiche ed 

ambientali. 

compensazione 

delle esternalità 

negative prodotte 

stimare quanto prelevato da società ed ambiente e 

restituirlo sotto forma di contributi, infrastrutture, 

sovvenzioni, attività di formazione, impegno per la 

salvaguardia del verde, ecc. 

distribuzione del 

valore aggiunto 

il risultato economico dell'esercizio si traduce in valore 

aggiunto per le diverse categorie di stakeholder 

dell'impresa. Il valore aggiunto è un indicatore utile a 

valutare la funzione sociale  di un'azienda, poiché 

evidenzia la performance d'impresa, misurando la 

ricchezza prodotta dall'azienda nell'esercizio con 

riferimento agli interlocutori che partecipano alla sua 

distribuzione. 

                                                                                                                                                                                     
 valutazione delle esternalità che l’impresa scambia, assorbe e redistribuisce sul territorio: investitori e 

finanziatori, fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni. 
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COMUNITA' tutela dei diritti 

dell'uomo e del 

lavoratore 

significa essenzialmente garantire delle condizioni 

salubri ed ergonomiche negli ambienti di lavoro infantile 

ed obbligato. E' doveroso permettere anche forme 

pacifiche di dialogo e protesta così come la libera 

associazione dei lavoratori in gruppi sindacali 

integrazione 

comunitaria 

soprattutto le aziende multi-plan devono assicurare di 

non ledere irrimediabilmente il tessuto sociale delle 

comunità che ospitano il processo di delocalizzazione. 

Quasi mai rapidi processi di modernizzazione ed 

innovazione tecnologica portano solo effetti benefici per 

società ospitanti caratterizzate da modelli di 

produzione/consumo tradizionali. 

legittimazione 

sociale 

numerose imprese costituiscono fonte di rischio elevato 

e continuo: centrali nucleari, depositi di sostanze 

tossiche, inceneritori. In tali casi è indispensabile che i 

decisori aziendali si adoperino nel rendere partecipi i 

loro stakeholder degli sforzi prodotti al fine di rendere 

più sicuri gli impianti a rischio, e di migliorare le 

condizioni di vita delle comunità locali sotto importanti 

aspetti: formazione, sostegno di iniziative pubbliche, 

culturali, sportive, ecc. 

riduzione degli 

effetti entropici 

della 

globalizzazione 

La nuova dinamicità ed il poliformismo assunti dal 

contesto economico globale hanno eroso a livello locale 

legami informali e reti relazionale storicamente 

consolidate. Gli effetti entropici della globalizzazione 

rispetto ai milieu locali si manifestano attraverso un 

aspro sfrangiamento delle relazioni tradizionali interne 

alle aree-sistema. In vari casi di studio attualmente 

analizzati, si rileva una diffusa revisione dei diversi 

modelli relazionali, a seguito delle mutazioni 

economiche più recenti che hanno investito paesi in via 

di sviluppo, meta di processi di internazionalizzazione 

imprenditoriale. Compito di un'impresa socialmente 

responsabile è quello di limitare l'azione invasiva e 

corrosiva della globalizzazione nei nuovi mercati di 

sbocco. 

 

Anche Coda afferma l’importanza di andare oltre approcci che assolutizzano il profitto come 

obiettivo unico dell’impresa
93

, per fare ciò dunque è necessario attivare un’adesione convinta 
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a valori etici come l’integrità, la correttezza gestionale, una trasparenza informativa nei 

confronti degli stakeholder, così facendo si possono integrare i valori contenuti nella CSR alla 

strategia aziendale. A tale proposito l’autore evidenzia due “cammini” possibili: 

1. l’assunzione dei valori etici nel sistema di vincoli all’obiettivo del profitto, nella quale 

tale indicatore rimane comunque un punto di riferimento cardine per l’impresa, 

rispetto a concezioni pericolose di massima enfasi al raggiungimento di tale obiettivo, 

ma con la differenza che in questa prospettiva l’azienda affianca i valori di cui si è 

parlato precedentemente, “aprendola ai valori della legalità e del civismo e all’utilizzo 

di strumenti quali la missione aziendale, il codice etico e il bilancio sociale come 

riferimenti importanti per il management e non già per scopi di pura facciata”
94

. Tale 

approccio però presenta ancora il limite di fissare l’obiettivo aziendale solo come 

quello del profitto, creando così valore solo per gli azionisti che potrebbero piegare gli 

interessi degli altri interlocutori. Il secondo approccio elaborato da Coda sarebbe 

strumentale a superare il primo appena descritto; 

2. Fare entrare questi valori etici all’interno della funzione obiettivo dell’azienda 

elaborando una strategia ed un comportamento imprenditoriale, in modo da coniugare 

obiettivi economici con istanze umanistiche per garantire comportamenti responsabili 

nel contesto organizzativo e giungere ad un vantaggio competitivo sostenibile. 

L’impresa dunque va gestita secondo comportamenti in linea con la CSR attraverso 

una strategia che: stabilisca rapporti coesivi con i propri stakeholder; promuova la 

diffusione di  una condivisione del progetto aziendale nella costante ricerca di un 

equilibrio con i propri stakeholder; la strategia aziendale, oltre ad assolvere la 

funzione di guida dell’impresa, dovrebbe fungere da forza portante per la propria 

realizzazione; la strategia deve essere oggetto di una comunicazione costante e 

coinvolgente; la gestione, l’attività aziendale ed i collaboratori a tutti i livelli devono 

assumere tramite i loro comportamenti la missione aziendale ed i valori guida 

individuali e di gruppo dell’azienda, a prescindere dalla loro pubblicazione o meno in 

appositi documenti. 

Per concludere questo paragrafo, riportiamo in seguito un contributo recente, che vuole essere 

una critica ed inoltre un approccio alternativo ai temi della CSR. Porter E Kramer nel 2011 

affermano l’importanza di reinventare il capitalismo e dare luogo ad un’ondata di 
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innovazione
95

. L’autore nel suo contributo illustra il concetto di shared value
96

:nella sua 

prospettiva tale concetto “is not about personal values. Nor is it about sharing  the value 

already created by firms – a redistribution approach. Instead it is about expanding the total 

pool of economic and social value”, lo shared value dunque si configura come un concetto 

caratterizzato dalla presenza di “policies and operating practices that enhance the 

competitiveness of a company while simultaneously advancing the economic and social 

conditions in the communities in which it operates. Shared value creation focuses on 

identifying and expanding the connections between societal and economic progress”
97

. 

Secondo gli autori le imprese possono creare questo tipo di valore attraverso tre metodologie: 

 una nuova concezione dei prodotti e dei mercati: ottenendo notevoli benefici 

dall’introduzione di nuovi prodotti che creino valori sociali o che siano environment 

friendly. Inoltre l’azienda deve sfruttare l’opportunità che viene data anche dai nuovi 

mercati emergenti o quelli finora non serviti, attraverso la possibilità di offrire 

prodotti appropriati a consumatori svantaggiati o di appartenenti a basse fasce di 

basso reddito; 

 interventi mirati a migliorare la produttività all’interno della catena del valore: la 

catena del valore è inevitabilmente influenzata da fattori sociali ed ambientali, che 

possono creare dei costi inutili alle aziende. Tramite appropriati interventi lungo tutta 

la catena le imprese, e non solo, potrebbero giovare di molti benefici; 

 favorire lo sviluppo dei cluster locali: gli autori sottolineano l’incidenza che 

l’ambiente esterno ha sull’impresa e di come queste agglomerazioni o concentrazioni 

di imprese favoriscano la produttività e l’innovazione. 

Un importante ruolo è quello dei governi e delle ONG, che possono promuovere 

l’innovazione, il miglioramento dell’ambiente e la crescita della competitività. In particolare il 

governo, tramite la regolamentazione, potrebbe contribuire a questo meccanismo, in quanto 

questa una regolamentazione sia inevitabilmente necessaria per il buon funzionamento dei 

mercati. La regolamentazione deve presentare alcune caratteristiche, in modo da non 

diventare un vincolo: stabilire obiettivi chiari e misurabili, stabilire standard di performance e 

lasciare all’impresa la libertà di scegliere le metodologie per raggiungerli; prevedere periodi 
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phase-in per permettere alle aziende di implementare le strategie atte a sviluppare nuovi 

prodotti e processi; e prevedere un sistema di misurazione e un sistema di performance 

reporting. 

Gli autori sottolineano dunque come “shared value is defining a whole new set of best 

practices that all companies must embrace. It will also become an integral part of strategy. 

The essence of strategy is choosing a unique positioning and a distinctive value chain to 

deliver on it” ed in sostanza  questo concetto “open up many new needs to meet, new products 

to offer, new customer to serve, and new ways to configure the value chain. And the 

competitive advantages that arises from creating shared value will often be more sustainable 

than conventional cost and quality improvements”
98

.  

Infine viene fatta un’ulteriore considerazione riguardo alla differenze tra un tale approccio e la 

Corporate Social Responsibility intesa da Porter e Kramer, cercando di far emergere le 

caratteristiche che distinguono lo shared value da quest’ultima. Le differenze tra CSR e CSV, 

sono evidenziate nella seguente tabella. 

 

Tabella 1.4.1.3, How shared value differs from corporate social responsibility, tratto da M. E. e KRAMER M. R., Creating 
Shared Value, p. 76. 

CSR CSV 

Value: doing good value: economic and societal benefits relative to 

cost 

Citizenship, philantropy, sustainability Joint company and community value creation 

Discrtionary or in response to external pressure Integral to competing 

Separate from profit maximization Integral to profit maximization 

Agenda is determine by external reporting and 

personal preferences 

Agenda is company specific and internally 

generated 

impact limited by corporate footprint and CSR 

budget 

Realigns the entire company budget 

Example: Fair trade purchasing Example: Transforming procurement to increase 

quality and yield 
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4.2. L’importanza di integrare la CSR al sistema di controllo 
 

Nelle pagine precedenti abbiamo riportato una definizione della Corporate Social 

Responsibility ed abbiamo delineato alcuni aspetti e caratteristiche di questo fenomeno di 

grande interesse negli ultimi decenni. Si è evidenziata l’attenzione da parte di istituzioni, 

imprese ed autori ed abbiamo illustrato alcune posizioni che sottolineano l’importanza di 

un’integrazione all’interno della strategia dell’impresa. Partendo dalle affermazioni riportate, 

su come un approccio in ottica CSR possa essere visto come un modello di governance 

allargata, si possono fare alcune considerazioni ulteriori. Abbiamo detto che un tale modello 

dovrebbe accogliere le istanze di un gruppo più ampio di interlocutori dell’azienda oltre a 

quelle degli azionisti, cercando di migliorare le proprie performance non solo da un punto di 

vista del profitto, ma integrare anche aspetti sociali ed ambientali all’interno della propria 

strategia.   

Un tale approccio è dovuto non solo alla maggiore consapevolezza dei problemi globali legati 

a tale tematiche, ma a parere di chi scrive, anche al fatto che l’impresa è portata a proseguire 

su questi “binari” grazie alla possibilità di ricavare conseguenze positive anche a livello 

economico. In merito a questo secondo aspetto, basti pensare al miglior appeal di prodotti 

cosiddetti environmental friendly e che comunque una certa nicchia di consumatori è disposto 

ad acquistare nonostante vi possa essere una maggiorazione di prezzo rispetto a prodotti 

simili, oppure all’immagine positiva di un’azienda che dichiara di essere impegnata in ambito 

sociale o a livello ambientale. A questo proposito “l’attuazione di una condotta socialmente 

responsabile trova nella creazione di una governance allargata una condizione necessaria 

per il suo perseguimento nel tempo, e questo, a sua volta, impone di agire sul sistema di 

controllo al fine di catturare e monitorare efficacemente tutte le nuove variabili critiche”
99

. 

Mio evidenzia due tipi di conseguenze sul sistema di controllo, dovute all’accoglimento di un 

approccio in ottica CSR: 

 l’inserimento di variabili ambientali e sociali all’interno delle variabili da controllare e 

monitorare crea così un ampliamento del sistema di controllo, comportando un 

ripensamento dell’intera struttura. Le nuove variabili critiche dovranno in seguito 

essere associate a responsabilità ed opportuni parametri-obiettivo; 
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 la difficoltà di valutare, misurare immediatamente l’impatto sociale ed ambientale che 

si crea da una condotta socialmente responsabile, oltre all’incertezza relazionale tra le 

cause ed i relativi effetti, necessitano un orientamento inevitabile al medio-lungo 

periodo in termini di efficacia e di efficienza, richiedendo così un approccio proattivo. 

Per inquadrare dunque i temi legati alla gestione di un’impresa socialmente responsabile in un 

unico sistema, che deve essere integrato in modo da supportare questo tipo di comportamento, 

si deve arrivare “alla costruzione di strumenti bilanciati a supporto del processo decisionale, 

volendo con tale termine riferirsi a strumenti integrati, che siano in grado di orientare le 

decisioni verso il perseguimento di obiettivi di economicità, eco-efficienza e socialità, ovvero, 

nel tempo, verso il perseguimento di obiettivi di sostenibilità”
100

. 

Oltre alle ripercussioni che vi possono essere sul sistema di controllo dell’azienda è da notare 

come ulteriori effetti si possono verificare in ulteriori ambiti aziendali: 

 effetti sull’identità dell’azienda ed in particolare sulla mission aziendale; 

 una ridefinizione coerente del sistema informativo, che non si esplica in un semplice 

ampliamento delle informazioni e dati disponibili, ma una loro profonda revisione 

logica con eventuali modifiche, se necessario. Questo inoltre comporta una maggiore 

comunicazione con gli stakeholder, che può avvenire attraverso la pubblicazione di 

documenti come il bilancio sociale, il report ambientale, ecc. 

 a fronte di effetti anche sul processo decisionale, vi è la necessità di impiegare 

strutture decisionali decentrate “flessibili, tenendo conto del ruolo di tutti gli 

interlocutori nei diversi momenti della vita dell’impresa, accogliendo efficacemente le 

nuove e più complesse forme di integrazione tra i diversi soggetti e prevedendo 

opportuni strumenti per agevolare il confronto dialettico ed il processo di scelta”
 101

. 

A parere di chi scrive, è evidente come le tematiche trattate in questo paragrafo siano 

collegate a quelle della programmazione e della pianificazione, in quanto in questa sede 

vengono stabiliti gli obiettivi a cui l’impresa dovrà tendere sia nel breve che nel medio-lungo 

periodo. Inoltre, come si è affermato, vi è una necessità di bilanciamento tra efficacia ed 

efficienza nel medio-lungo termine a fronte dell’orientamento tipico dell’azienda al breve. Il 

che significa, che proprio per la necessità di questo bilanciamento e per le caratteristiche 
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intrinseche del sistema di controllo della gestione, come illustrato nel primo paragrafo, anche 

in questo caso tale sistema può rappresentare un utile strumento all’attività gestionale dei 

manager in un’ottica di sostenibilità.  

A tal proposito Brusa afferma che negli ultimi decenni del XX secolo, in seguito ad alcuni 

fenomeni che hanno influenzato il mondo aziendale a vari livelli (es. la globalizzazione, i temi 

legati alla new economy, le opportunità offerte dell’information technology ecc.), ci siano stati 

effetti anche sul sistema di controllo tradizionale e la pianificazione strategica, che hanno 

portato “all’innovazione” di tale strumento. Questo processo, supportato da una serie di 

sostenitori nella letteratura che affermano la necessità di un totale ripensamento di tali 

strumenti, ha portato alla convinzione errata che i metodi tradizionali di gestione vadano 

abbandonati perché non più utili allo scopo preposto. E’ importante sottolineare come però 

“molti strumenti, meccanismi e metodi del controllo di gestione tradizionale conservino 

ancora una loro validità. Da soli non bastano e in parecchie aziende vanno adattati alle 

nuove circostanze. Accanto ad essi nuovi metodi e strumenti vanno continuamente pensati e 

implementati, per rispondere ad esigenze aziendali in continuo cambiamento” e per valutare 

“innovatività di talune proposte di miglioramento” e la validità dei sistemi di controllo 

tradizionale “è necessario adottare un sano senso critico”
102

. 

 

5. La Responsabilità ambientale 

 

Precedentemente, in merito al tema dello sviluppo sostenibile, si è spiegato come questo 

venga raggiunto attraverso il perseguimento di tre tipi di sostenibilità: economica, sociale ed 

ambientale, un equilibrio delle cosiddette tre “E”. Lo stesso tipo di ragionamento è declinabile 

in ambito di responsabilità sociale d’impresa in quanto questa, per tenere un comportamento 

responsabile nei confronti dei propri stakeholder, dovrebbe muoversi su questi “binari”, 

perseguendo obiettivi di economicità, eco-efficienza e socialialità; tuttavia vi sono alcune 

difficoltà di tipo operativo e concettuale per procedere in questi termini
103

. Il tema della 
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 AZZONE G. et al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per le imprese, Etas Libri, 
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responsabilità ambientale deriva sostanzialmente da due cause fondamentali: il 

deterioramento della qualità ambientale dovuta all’attività irresponsabile dell’azienda in 

particolare e l’esaurimento delle risorse naturali a livello mondiale
104

, tenendo presente però 

che l’impresa nell’implementazione di una strategia integrata in ottica di sostenibilità, ovvero 

CSR, non può che procedere con un approccio integrato delle tre variabili. Infatti uno 

“sbilanciamento verso una delle tre componenti, rischia di creare disturbi nel rapporto con 

gli stakeholders, riflessi nei meccanismi direzionali interni all’azienda e dissonanze nella 

realizzazione della strategia”
105

.  

Nel terzo paragrafo si è detto dunque che la dimensione della sostenibilità ambientale, che 

può essere integrata all’interno dell’ottica della responsabilità sociale d’impresa, riguarda la 

salvaguardia dell’ecosistema che, a causa dei suoi limiti di autorigenerazione e assorbimento 

dei danni causati dall’uomo, deve essere preservato attraverso un uso consapevole delle 

risorse tramite un’equa distribuzione inter-generazionale delle risorse. L’impatto che 

l’impresa ha sull’ambiente può essere diretto o indiretto, in aggiunta i danni possono 

presentare i loro effetti contemporaneamente all’attività dannosa esercitata dall’azienda 

oppure in modo dilazionato. Alcuni dei danni principali che un’impresa può arrecare 

all’ambiente sono tre: il prelievo di risorse non rinnovabili (es. combustibili fossili, materie 

prime scarse ecc.), lo scarico di materiali inquinanti e l’alterazione dell’ambiente circostante 

dovuta all’insediamento delle attività produttive. Infine, l’interesse del mondo aziendale per i 

temi legati all’impatto sull’ambiente può essere ricondotto ad alcuni motori di cambiamento 

interni ed esterni all’azienda, che tramite la loro forza “induttiva” hanno provocato una 

maggiore presa di coscienza da parte del mondo aziendale
106

.  L’impresa socialmente 

responsabile in ambito ambientale dovrebbe così impegnarsi per limitare, e cercare di azzerare 

nei limiti possibili, i danni collegati alla propria attività produttiva, concependo l’ambiente 

non solo come un semplice vincolo, ma come un’opportunità da sfruttare per un obiettivo di 

sostenibilità. 

 

                                                                                                                                                                                     
 L’indeterminatezza spaziale e temporale degli effetti dei danni ambientali; 

 L’indeterminatezza del concetto di ambiente stesso; 

 Le incertezze del mondo scientifico e la loro variabilità; 

 La disomogeneità geopolitica e temporale dei valori di fondo della società 
104

 Per un approfondimento si veda VERCELLI A., Sviluppo sostenibile in SACCONI L. (a cura di) Guida 

critica alla responsabilità sociale e al governo d’impresa, Bancaria Editrice, Roma, 2005, pp. 57-65. 
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 MIO C., Eco-responsabilità e strategie aziendali, in Amministrazione e finanza, n.8, 2002, p.23-29. 
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 Per un approfondimento si veda AZZONE G. et al., op. cit., 1-13. Si veda anche MIO, Il Budget ambientale. 

Programmazione e controllo della variabile ambientale, Egea, Milano, 2001, p. 15-25. 
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5.1.  L’ambiente come vantaggio competitivo 

 

Negli anni si è diffusa la sbagliata concezione che l’ambiente sia solo un vincolo da rispettare 

per le imprese e che il proliferare di una regolamentazione con l’intento di limitare l’impatto 

delle stesse sia stata causa solo di ulteriori costi per le imprese, in seguito agli adeguamenti a 

tali normative, ispirate da principi di command and control. Tuttavia, in tempi recenti, anche a 

livello istituzionale vi è stato un cambiamento di orientamento, con l’obiettivo di creare 

politiche basate su una maggiore collaborazione fra gli attori interessati e legate 

maggiormente alle opportunità di mercato. Inoltre, la crescente consapevolezza delle aziende 

riguardo a questi temi, risultata essere servita come motore propulsore per la diffusione e la 

definizione di comportamenti sostenibili e la nascita di strumenti volti a certificare questi 

comportamenti. Questo insieme di elementi favorisce dunque la concezione che l’ambiente 

possa anch’esso essere considerato come fattore decisivo nel contesto competitivo
107

. A tale 

proposito è utile sottolineare come l’importanza di una regolamentazione a livello 

istituzionale, che tuteli l’ambiente da danni irreparabili, sia necessaria e già in fase di 

sviluppo.  

Tuttavia va evidenziato, come afferma Porter, che il punto di vista nel pensiero comune è 

quello in cui si considera un trade-off tra ecologia ed economia: da una parte è innegabile la 

presenza dei benefici sociali derivanti da tali politiche ambientali, dall’altra però spesso si 

afferma che i costi legati alla prevenzione ambientale, in capo alle aziende, causino una 

maggiorazione dei prodotti e di conseguenza una minore competitività, provocando così una 

sorta di contrapposizione fra i due concetti. L’autore infatti scrive che “this static view of 

environmental regulation, in which everything except regulation is held constant, is incorrect. 

If technology, products, processes, and customer needs were all fixed, the conclusion that 

regulation must raise costs would be inevitable. But companies operate in the real world of 

dynamic competition, not in the static world of much economic theory. They are constantly 

finding innovative solutions to pressures of all sorts- from competitors, customers and 

regulators”
108

. Da qui l’importanza capire che coerenti regolamentazioni in ambito 

ambientale e la diffusione di standard, non debbano essere considerati dei semplici vincoli da 

rispettare perché la “moda del momento è quella di salvaguardare l’ambiente”, ma piuttosto 
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come un’opportunità di innovazione ed un cammino da intraprendere per cercare di sfruttare i 

possibili vantaggi competitivi . Un cammino che però deve essere visto come una strategia da 

seguire ed implementare nell’azienda in modo convinto e con un orientamento non solo al 

breve, ma anche al lungo periodo. Solo così l’azienda si configura come un attore 

insostituibile per l’attuazione di uno sviluppo sostenibile. 

E’ importante mettere in evidenza come “competitiveness at the industry level arises from 

superior productivity, either in terms of lower costs than rivals or ability to offer products 

with superior value that justify a premium price”
109

. In quest’ottica, a parere di chi scrive, in 

ambito aziendale l’accoglienza di problematiche ambientali all’interno di una strategia 

dell’impresa volta a generare effetti positivi per l’ambiente, tramite per esempio prodotti 

“eco-compatibili”, ed a migliorare la propria produttività in un’ottica di sostenibilità, 

attraverso la diminuzione dei costi legati ai danni ambientali, possa essere considerata come 

un vantaggio competitivo e non come un mero ostacolo all’attività volta al raggiungimento 

del profitto. Dunque la competitività si basa anche su una migliore produttività dell’impresa, 

che può essere vista come una ricerca di massimizzazione dell’efficienza produttiva delle 

risorse, in un’ottica di perseguimento dell’economicità aziendale. Integrando invece la 

variabile ambientale all’interno della strategia aziendale, si dovrebbe invece  proseguire alla 

ricerca dell’efficienza delle risorse impiegate in un’impresa “tenendo conto della loro 

preziosità per il resto della società (e non solo del mercato)”
110

, perseguendo così un 

obiettivo di eco-efficienza. Ai fini di raggiungere un tale scopo saranno necessari nuovi 

supporti gestionali in azienda, come per esempio una contabilità ambientale da integrare 

all’interno delle misurazioni dell’azienda, strumenti per le decisioni quali il margine di 

contribuzione ambientale ed approcci in ottica life cycle per la valutazione della vita di un 

prodotto, un budget ambientale  e la fissazione di specifici parametri-obiettivo
111

 .   

Si veda la tabella seguente per alcuni benefici in ambito di processo e di prodotti: 
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Tabella 1.5.1.1, Environmental Improvement can benefit Resource Productivity, tratto da PORTER M. E. et al., Green and 
competitive, p. 126. 

Environmental Improvement can benefit Resource Productivity 

  

PROCESS BENEFITS 

materials savings resulting from more complete processing, substitution, reuse, or recycling of production inputs 

increases in process yields 

less downtime through more careful monitoring and maintenance 

better utilization of by-products 

conversion of waste into valuable forms 

lower energy consumption during the production process 

reduced material storage and handling costs 

savings from safer workplace conditions 

elimination or reduction of the cost of activities involved in discharges or waste handling, transportation and disposal 

improvements in the product as a by-product of process changes (such as better process control) 

  

PRODUCT BENEFITS 

higher quality, more consistent products 

lower product costs (for instance from material substitution) 

lower packaging costs 

more efficient resource use by products 

safer products 

lower net costs of product disposal to customers 

higher product resale and scrap value 

 

L’integrazione delle problematiche ambientali e le loro implicazioni in ambito aziendale sono 

oggetto di dibattito già da molti anni e i concetti derivanti dal paradigma della sostenibilità 

hanno da tempo pervaso i pensieri di molti studiosi. Hutchinson, nel 1992 affermava che di 

fronte ai cambiamenti avvenuti negli anni “in order to respond to the environmental 

challenge in terms of new business opportunities and to build for the future, management 

needs to recongnize that the issue will pervade all departments” sostenendo che la necessità 
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di implementare una strategia in ambito ambientale sia necessaria, poiché “in terms of a 

strategic choice between a sustainable future and an unsustainable future  there is no contest. 

The former is an ethical imperative whereas the latter is collective suicide on a global 

scale”
112

.  

Abbiamo spesso affermato che per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale è necessaria l’integrazione di quest’ottica all’interno della strategia d’impresa. 

Tuttavia, per quanto riguarda la strategia aziendale che l’impresa dovrebbe adottare, è 

necessario fare un’ultima precisazione, in quanto non tutte le imprese assumono gli stessi 

comportamenti nei confronti dell’ambiente. Questo è spiegabile perché l’implementazione di 

un tale modo di pensare nei processi gestionali dell’impresa non è così intuitiva e facile da 

applicare. Azzone, Bertelè e Noci sostengono infatti che di fronte a questi problemi le imprese 

hanno adottato svariate strategie e sistemi di gestione, che vanno da casi eccellenti a casi 

meno fortunati. In seguito gli autori definiscono alcune tipologie, che sono desunte dalle 

considerazioni fatte sui casi aziendali, individuandone una classificazione, possibili interventi 

coerenti con tali strategie ed i fattori principali che spingono l’impresa ad un’adozione delle 

stesse. Vengono identificate così quattro strategie tipo che si devono tradurre in programmi 

e/o azioni e modifiche anche a livello organizzativo
 113

: 

Tabella 1.5.1.2, Classificazione dei possibili comportamenti in campo ambientale di un'impresa, Tratto da AZZONE G. et 
al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per le imprese, p. 25 

      MOTIVO DEL CAMBIAMENTO   

      Mercato   Regolamentazione     

                        

  Reazione       Strategia di lobbying   

                        

                Strategia reattiva       

TIMING                       

  Anticipazione         Strategia anticipativa     

                        

        Strategia basata sull'innovazione   

                        

 

1. Strategia di lobbying: l’atteggiamento prevalente dell’impresa è quello reattivo, nella 

costante ricerca di conservare lo “status quo” elaborando programmi che mirano ad 
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influenzare istituzioni, mercato ed opinione pubblica sul buon comportamento 

dell’impresa; 

2. Strategia reattiva: per lo più sono strategie di risposta a pressioni esterne più forti, 

l’impresa compie sforzi per adattarsi alle limitazioni imposte, per lo più da attori 

esterni, con interventi mirati alla produzione; 

3. Strategia anticipativa: l’impresa vuole conseguire un vantaggio competitivo nei 

confronti della concorrenza. Sono early movers attraverso interventi significativi, 

tramite maggiori investimenti, a livello di produzione, R&D ed attività di vendita e 

post vendita per esempio; 

4. Strategia basata sull’innovazione in campo ambientale: in questo caso l’ambiente è 

considerato come un fattore competitivo. Gli interventi sono più radicali e si 

traducono in adozione per esempio di standard di processo, investimenti ancora più 

consistenti in R&D, progettazione di prodotti più eco-compatibili. L’imperativo è 

quello dell’innovazione lungo tutta la filiera produttiva. 

 

5.2. La comunicazione ambientale 

 

In questa sezione faremo un’ultima considerazione in merito alla comunicazione ambientale, 

in particolare il reporting ambientale. Questo può essere considerato come un utile strumento 

che si propone di dimostrare l’impegno dell’azienda in ambito di sostenibilità. Questi 

documenti mirano ad analizzare l’impatto ambientale delle imprese nell’ambito della loro 

attività a vari livelli ed inoltre possono essere indirizzati sia a destinatari interni che all’esterni 

all’azienda; lo scopo è quello di presentare le politiche e gli obiettivi posti dall’organizzazione 

su tali tematiche. Per il momento ci limiteremo solo ad alcune brevi considerazioni in merito a  

questi argomenti, poiché gli stessi verranno trattati in seguito anche nel terzo capitolo.  

In primo luogo, la redazione di report ambientali può essere inquadrata nell’ottica di una 

migliore dialettica tra impresa e stakeholder che, però, nonostante i possibili benefici legati 

alla pubblicazione di tali documenti, risultano avere un’adozione ancora limitata. I benefici 

possono essere espressi in termini di una migliore immagine aziendale nei confronti dei propri 

stakeholder e della creazione di una sorta di processo a catena di adozione di comportamenti 

sostenibili, dovuto all’introduzione di sistemi di gestione ambientale certificati (EMAS), che 

prevedono la certificazione lungo tutta la catena produttiva. Inoltre l’adozione di questi tipi di 
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documenti potrebbe diventare obbligatoria, dunque l’impresa potrebbe acquisire, tramite un 

comportamento volto all’innovazione, vantaggi competitivi in qualità di first mover. Bisogna 

sottolineare però che l’adozione di un simile comportamento e la pubblicazione di documenti 

di comunicazione ambientale implicano investimenti e sforzi maggiori in termini di costi e 

tempo.
114

 

Infine, al susseguirsi di talune necessità che si sono poste in relazione al reporting ambientale, 

è emersa una richiesta di maggiore standardizzazione della comunicazione ambientale. Tali 

necessità sono state le seguenti
115

: 

1. la necessità di rivolgersi a differenti interlocutori può concretizzarsi nella necessità di 

disporre di documenti distinti per tipo destinatario, con differenze presenti nel 

linguaggio, nell’articolazione ed nel contenuto dei dati; 

2. la necessità di comunicare semplicemente una disponibilità alla trasparenza, oppure un 

impegno più deciso nei confronti della sostenibilità; 

3. la necessità di criteri per favorire una comparabilità e valutazione di tali documenti, 

tramite la disposizione di indicatori per documentare le prestazioni aziendali; 

4. la necessità di certificare i contenuti dei documenti, coinvolgendo così in modo attivo 

le società di revisione. 

Per concludere questo capitolo, si può affermare che la comunicazione ambientale risulta 

essere “una fase molto importante nel processo della variabile ecologica: la fase della 

rendicontazione e comunicazione non costituisce solo un momento conclusivo di un processo 

di conoscenza e di gestione delle leve, ma rappresenta anche la modalità con cui l’azienda 

intende dar corpo alle politiche ambientali”
116

. 
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CAPITOLO 2 

 

Analisi dei costi e strumenti decisionali 
 

 

1. Definizione di costo 

 

Nel capitolo precedente abbiamo introdotto il tema della programmazione e del sistema del 

controllo di gestione, illustrandone le principali caratteristiche. In particolare abbiamo 

delineato quelle che sono le componenti del sistema di controllo di gestione, atto a supportare 

i management nella gestione dell’impresa. Si è detto che tale sistema è composto da una 

componente statica, ovvero il sub-sistema informativo e quello organizzativo, ed una 

componente dinamica, ovvero quella di processo. Il presente lavoro vuole essere incentrato 

sulle tematiche legate al Budget, strumento tecnico-contabile fondamentale non solo del sub-

sistema informativo, ma dell’intero processo di programmazione e controllo della gestione. 

Come abbiamo messo in evidenza nel capitolo precedente, la programmazione è un processo, 

che tramite un atteggiamento proattivo verso l’ambiente, vuole preparare l’impresa al futuro 

senza che essa sia condizionata in modo passivo dall’ambiente circostante. Il principale frutto 

della programmazione dunque è il Budget, che comporta un insieme di valutazioni e 

decisioni, alle quali si giunge in linea generale “(1) riconoscendo che esiste un problema o 

un’opportunità,(2) specificando e ordinando i principali criteri da usare per stabilire un 

ordine di preferenza dei risultati, (3) individuando un numero adeguato di modalità 

alternative per risolvere un problema o sfruttare un’opportunità, (4) analizzando le 

conseguenze attese da ciascuna alternativa individuata e (5) confrontando fra loro i risultati 

attesi dalle diverse alternative per identificare quella ritenuta più adeguata”
117

. Da queste 

poche righe si capisce dunque l’importanza di un sistema informativo coerentemente 

strutturato ed atto a supportare tale insieme di analisi, valutazioni e decisioni.  
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Un’altra considerazione importante fatta precedentemente, utile per comprendere 

l’importanza delle seguenti tematiche di questo capitolo, è quella riguardante la necessità di 

una duplice visione integrata dell’impresa, come condizione imprescindibile per una gestione 

efficace ed efficiente e il differente supporto che, in questo verso, offrono contabilità generale 

e contabilità analitica
118

.  

Altrettanto importante risulta un’ulteriore osservazione, prima di procedere con gli argomenti 

illustrati in questo capitolo, riguardante l’utilizzo delle informazioni prodotte dalla contabilità 

analitica. Tali informazioni sono utilizzate generalmente per tre tipologie di scopi
119

:  

 misurazione dei costi, dei ricavi e delle attività; 

 scopi di controllo; 

 supporto decisionale nella scelta tra alternative. 

In relazione a queste affermazioni si  riscontra dunque la rilevanza delle analisi relative ai 

costi, per l’attività manageriale, in quanto “la determinazione del costo dei prodotti aziendali 

(beni e/o servizi) rappresenta, molto spesso, uno dei principali obiettivi di coloro che 

percepiscono l’esigenza di implementare un sistema di controllo”
120

. Poiché “sia il budget 

che la contabilità analitica rilevano infatti principalmente costi di produzione”, quest’ultimi 

“rappresentano una nozione fondamentale per la comprensione degli strumenti che 

compongono la contabilità direzionale”
121

 ed in particolare il budget, tema al quale 

dedicheremo il capitolo terzo di questo lavoro. In questo senso la funzione della contabilità 

analitica, ovvero contabilità dei costi o contabilità industriale
122

, come “insieme  di 

determinazioni quantitative con cui si calcolano costi (ed eventualmente ricavi e risultati 

economici) dei seguenti “oggetti”: i prodotti, i centri di costo, altri oggetti particolari”
123
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(come attività e processi), risulta essere essenziale ai fini gestionali del management. Una 

delle caratteristiche fondamentali della contabilità analitica è quella di centrare la propria 

attenzione sul calcolo dei costi di oggetti o “sub-componenti” aziendali, tratto che la 

differenzia principalmente dalla contabilità generale dell’azienda, che si fonda su una visione 

dell’azienda nel suo aggregato.
124

 Il management dunque è interessato nello svolgimento della 

propria attività a conoscere informazioni circa singoli oggetti che possono essere prodotti, 

processi, attività come abbiamo precedentemente affermato. 

Tuttavia risulta necessario fare qualche specificazione sulla nozione di costo, in quanto questo 

“è un concetto ambiguo, utilizzato per indicare idee molto diverse tra loro”, questo concetto 

infatti “diventa più significativo quando è seguito da un aggettivo, come in “costo diretto”, 

“costo pieno”, “costo opportunità” o “costo differenziale”. Tuttavia, neppure questi termini 

specializzano pienamente il significato di costo, a meno che non sia chiaramente delineato il 

contesto nell’ambito del quale i termini sono utilizzati”
125

. Gli autori in questo senso 

delineano una definizione generale della nozione di costo come “la valorizzazione monetaria 

delle risorse utilizzate per un qualche scopo”
126

, evidenziando  che tale definizione implica 

altri tre concetti molto rilevanti: 

 il costo misura l’impiego di risorse in termini monetari, dunque misura la quantità di 

risorse impiegate; 

 poiché la moneta risulta essere un denominatore comune, è possibile raggruppare 

quantità di risorse diverse fra di loro; 

 l’oggetto del costo risulta essere l’obiettivo di riferimento della rilevazione del costo. 

Questo può essere inteso come un prodotto, processo, servizio ecc.. Risulta inoltre 

necessaria una sua specificazione ed una sua comprensione per il proseguimento 

dell’analisi dei costi che si intende fare.  

                                                                                                                                                                                     
rilevazione dei costi consuntivi di prodotto; essa, cioè, a intervalli infra-annuali (ad esempio mensilmente) 

permette di calcolare i costi dei vari prodotti, per l’ammontare effettivamente sostenuto nel periodo in esame. 

[…] tuttavia si considererà la contabilità analitica nella sua accezione più ampia, e cioè come sinonimo di: 

 Calcolo dei costi di centro, di prodotto, di attività o di altro; 

 Determinazione di costi consuntivi e di costi preventivi; 

 Rilevazione con metodologie “contabili” in senso stretto (partita doppia) ed extracontabili. 

Solo in questo modo, infatti, si può collegare nella sua pienezza l’utilità del calcolo dei costi per una razionale 

conduzione dell’impresa”. 
124

 Ci siamo già soffermati nel corso del primo capitolo sulle caratteristiche e le differenze principali di questi 

due elementi del sub-sistema informativo, si rinvia dunque il lettore alle considerazioni fatte nel Cap. 1. 
125

 ANTHONY R. N. et al., op. cit., p. 16. 
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 Ibid. 
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Il nostro scopo dunque vuole essere la determinazione del costo di prodotto aziendale, che 

può essere un bene o un servizio offerto dall’impresa, tuttavia occorre evidenziare che vi sono 

delle problematiche legate al suo calcolo. Come Avi sottolinea infatti le problematiche legate 

a questo scopo sono due: la prima è legata a problemi tecnici di calcolo, la seconda invece è 

collegata ad una errata interpretazione dei dati raccolti. Entrambi gli errori infine possono 

portare all’assunzione di decisioni non corrette e dunque ad un mancato raggiungimento 

dell’efficacia ed efficienza aziendale
127

. 

In particolare ci focalizzeremo inizialmente sulla nozione di costo di produzione, sulle 

classificazioni di queste componenti negative di reddito e i conseguenti metodi impiegati con 

lo scopo di rappresentare diverse figure di costo. Infine si passerà ad illustrare l’importante 

ruolo da essi assunto come supporto per le decisioni in azienda. 

I costi di produzione “esprimono l’onere sostenuto per lo svolgimento di una determinata 

attività produttiva (processo produttivo o produzione). Si calcolano sommando i costi di 

impiego dei fattori produttivi utilizzati nell’attività stessa, attraverso un processo di 

attribuzione: Costo di produzione = Costo di impiego fattore 1 + Costo di impiego fattore 

“+…+ Costo di impiego fattore n”
128

. In altre parole questi costi sono “l’espressione 

monetaria della quantità di risorse impiegate nello svolgimento di un’attività produttiva 

(intesa in senso ampio), sono variamente classificabili e analizzabili”
129

.  

 

2. La classificazione dei costi 

 

I costi sono classificabili in varie categorie, dunque nel presente paragrafo ci concentreremo 

sul’individuazione di alcuni di questi gruppi. Infatti poiché le classificazioni sono molto 
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 Vedi AVI, op. cit., p. 11. 
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 SOSTERO U., BUTTIGNON F., Il modello economico finanziario, Giuffrè Editore, Milano, 2002, p. 235, 

cfr. SANTESSO E., La contabilità direzionale, cit., p. 18. L’autore definisce costo di produzione definisce come 

“la somma dei valori attribuiti ai fattori impiegati nello svolgimento di una determinata attività produttiva”. 

Inoltre Santesso evidenzia come sia necessario, per la comprensione di tale nozione, soffermarsi su ulteriori 

osservazioni: 

 “le differenze esistenti fra costi di acquisto e costi di produzione, […]; 

 gli svariati contenuti assegnabili al concetto di attività produttiva, […]; 

 la identificazione dei fattori produttivi il cui costo è oggetto di attribuzione alle attività produttive, […]; 

 la distinzione delle modalità in base alle quali si attua l’attribuzione dei costi dei fattori (che 

chiamiamo elemento di costo) alle attività produttive oggetto di calcolo”. 
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 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, cit., p. 29. 
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ampie e svariate, proseguiremo facendo una breve panoramica di quelle di maggior interesse 

al nostro scopo. 

Classificazione dei costi per natura: 

 

La prima classificazione dei costi è quella per natura, che risulta essere la più evidente e di più 

facile comprensione. Questa “si basa sulle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori 

produttivi impiegati nei processi di gestione” inoltre “questa distinzione, che in buona misura 

coincide con la classificazione operata dalla contabilità generale, è indispensabile per 

qualsiasi scopo della contabilità dei costi, in quanto occorre – come minimo – conoscere il 

valore delle specifiche risorse impiegate nello svolgimento della gestione”
130

. Si possono così 

identificare raggruppamenti di costi inerenti alle materie prime, alla mano d’opera diretta ed 

indiretta, ai costi indiretti industriali ed includere inoltre quelli per aree aziendali non 

direttamente impegnate nell’attività produttiva, radunando costi per funzione come costi 

commerciali e di distribuzione, costi di ricerca e sviluppo, costi amministrativi, costi generali 

ecc.
131

 

Classificazione dei costi secondo la loro variabilità: 

 

Questa classificazione risulta essere fra le più rilevanti ai fini del controllo della gestione. Tale 

classificazione viene fatta in merito alla variabilità che possono presentare i costi in relazione 

a variazioni del volume di produzione. Infatti “l’analisi del comportamento dei costi 

presuppone che i costi dei fattori produttivi vengano messi in relazione con le variabili 

esplicative o determinanti che ne causano il sostenimento”
132

. Bisogna però fare una 

precisazione in merito a tale osservazioni, poiché risulta evidente che una tale distinzione dei 

costi possa essere rilevata solo in un ambito temporale di breve termine, in quanto è 

necessario parlare di variabilità dei costi “nell’ambito del cosiddetto relevant range” poiché 

questo “rappresenta, in sostanza, la considerazione di un orizzonte temporale di breve 

termine con capacità produttiva data”
133

, se invece l’attenzione fosse rivolta al medio-lungo 
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 BRUSA L., op. cit., p. 30. 
131

 Per un esempio di classificazione per natura si veda l’autore sopra citato. 
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 BRUSA L., op. cit., p. 33. In altre parole la variabilità dei costi può essere messa in relazione a diverse 

variabili esplicative, in questo caso però si sceglie di considerare, come tradizionalmente risulta secondo Brusa, 

la variabile esplicativa volume, dato che “a) il volume è una variabile sempre più o meno critica ai fini dei 

risultati economici attesi; b) le sue relazioni con i costi sono più agevolmente analizzabili e modellizzabili di 

quanto non lo siano le relazioni tra costi e altre variabili”. 
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 Vedi AVI, op. cit., p. 12, cfr., ANTHONY R. N. et al., op. cit., pp. 33-34. “l’ammontare dei costi che possono 

essere adeguati in maniere flessibile al fabbisogno dipende dall’intervallo temporale al quale si riferisce la 
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termine, in questo caso tutti i costi dovrebbero essere considerati variabili, in quanto la 

struttura produttiva dell’impresa apparirebbe modificabile. Sono così identificabili tre 

categorie di costi in base alla propria variabilità: 

 costi variabili (variable costs); 

 costi fissi (fixed costs); 

 costi semivariabili (semivariable costs); 

I primi costi, ovvero quelli variabili, sono i costi per i quali alla minima variazione del volume 

di produzione, si manifesta un incremento o decremento del loro ammontare. La loro 

consistenza dunque è rilevata in proporzione al volume produttivo che si presenta nell’attività 

aziendale. Risultano dunque costi variabili “i costi di impiego dei fattori suscettibili di 

modificazione per effetto delle decisioni che hanno per oggetto lievi modificazioni nei volumi 

di produzione e di vendita”
134

. I costi variabili possono presentare un andamento 

proporzionale, crescente più che proporzionalmente e crescente in modo meno che 

proporzionale; un tipico esempio di tale componente negativa di reddito è quello relativo alle 

materie prime. Infine è utile evidenziare che l’aggettivo variabile si riferisce all’ammontare 

complessivo di tali costi poiché il “costo unitario si mantiene costante”
135

 in altre parole si 

può dire che “un componente reddituale negativo è variabile quando la determinazione del 

costo unitario può essere calcolato applicando la seguente funzione: 

 costo unitario variabile = q * Pu 

 q = quantità di fattore produttivo variabile per unità di prodotto 

 Pu = prezzo unitario del fattore produttivo”
136

 

                                                                                                                                                                                     
valutazione. Se tale periodo fosse di un giorno, pochi costi risulterebbero variabili. […] Il periodo di tempo 

rilevante per un determinato elemento di costo dovrebbe, al pari dell’intervallo di rilevanza, essere sempre 

specificato”. 
134

 SANTESSO E., op. cit., p. 37, cfr., BRUSA L., L’amministrazione e il controllo, op. cit., p. 75, “normalmente 

si definiscono variabili quei costi la cui entità, ipotizzando volumi di produzione differenti ed alternativi, varia 

(all’incirca) in proporzione alla variazione del volume produttivo”. 
135

 ANTHONY R. N. et al., op. cit., p. 26. 
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 AVI, op. cit., p. 13. 
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Figura 2.2.1, Costo variabile totale e costo variabile unitario, tratto da AVI M. S., Management accounting, Volume II, 
Cost Analysis, op. cit., p. 12 - 13. 

 

I costi fissi o costanti invece sono costi che, al contrario di quelli variabili appena descritti, 

non variano il loro ammontare in proporzione a modifiche del volume di produzione 

dell’azienda. Brusa li definisce come “quei costi che, nei limiti di una certa capacità 

produttiva, non variano se si ipotizza di variare il volume di produzione”
137

. Alcuni tipici 

esempi di costi fissi, o meglio non variabili
138

, è quello dell’ammortamento di impianti e 

macchinari, canoni di locazione, stipendi dei dirigenti ecc. Come si è sottolineato questi costi 

risultano essere non modificabili all’interno di un periodo di riferimento, ovvero quello del 

relevant range, oltre questo orizzonte temporale quest’ultimi infatti risultano modificabili. 

Come per i costi variabili è necessario evidenziare che l’aggettivo fisso è legato 

all’andamento del costo totale di questo componente negativo reddituale, mentre l’andamento 

del costo fisso unitario, dato dal rapporto tra costi fissi totali e quantità prodotta di 

riferimento, risulti essere variabile
139

: 

                Costo fisso totale 

 Quota unitaria di costo fisso =  ____________________ 

       Quantità di riferimento 
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 BRUSA L., op. cit., p. 75. Si veda anche SANTESSO E., op. cit., p. 37 
138

 In merito a questo “sebbene in taluni casi il termine “costo fisso” possa anche indicare un costo realmente 

fisso, il cui ammontare quindi non può essere modificato […], questo termine si riferisce normalmente a costi 

che non variano al variare del volume di output. Come detto, i costi fissi […], possono però variare per altri 

motivi, come la decisione del management di potenziare le competenze dell’ufficio assumendo nuovo personale. 

L’aggettivo non variabile (non proporzionale al volume di attività) risulterebbe pertanto più appropriato 

rispetto a fisso. Si utilizzerà tuttavia la denominazione costo fisso perché più diffusa”. ANTHONY R. N. et al., 

op. cit., p. 26. 
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 AVI, op. cit., p. 13. 
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Figura 2.2.2, Costo fisso totale e costo fisso unitario, tratto da AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost 
Analysis, op. cit., p. 12 - 13. 

 

 

La terza categoria di costi che abbiamo elencato è quella dei costi semivariabili (semivariable 

costs). Questi possono essere considerati come una combinazione tra i costi variabili ed i costi 

fissi. Sono costi che “mostrano una componente fissa, sostenuta anche in assenza di 

produzione, e una componente variabile, proporzionale (all’incirca) alla quantità 

prodotta”
140

. Un tipico esempio di costo semivariabile è quello relativo all’energia elettrica 

impiegata nell’attività, poiché accanto al canone fisso mensile derivante dal contratto vi è una 

parte relativa al consumo di energia effettuato dall’azienda in un determinato arco di tempo, 

che per l’appunto varia in base al livello di produzione raggiunto dell’impresa. Questi costi 

possono essere divisi inoltre in due categorie: la prima è composta da una parte o quota di 

costo fisso facilmente riconoscibile e differenziabile dalla parte variabile (un esempio è quello 

dell’energia elettrica che abbiamo appena illustrato); per la seconda categoria invece, tale 

differenziazione netta non è possibile, in questo caso si presenterà graficamente con 

un’andatura a gradini (step function costs) che varia alla realizzazione di un certo volume di 

produzione
141

. Questi costi “si riferiscono al consumo di risorse acquisibili solo in “blocchi” 

minimi, in quantità discrete” ed inoltre “l’altezza di un “gradino” indica il costo aggiuntivo 

necessario per un tale incremento di capacità, mentre la larghezza mostra quanto volume 
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 BRUSA L., op. cit., p. 76. 
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 Vedi AVI, op. cit., p. 14. 
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incrementale di attività può essere gestito con quella risorsa addizionale”
142

. E’ necessario 

però puntualizzare che “il prefisso “semi” abbia il significato di “parzialmente” e non 

indichi pertanto che il rapporto tra costi fissi e variabili sia esattamente pari al 50%. 

L’ammontare totale di un costo semivariabile varia nella stessa direzione delle variazioni del 

volume o del livello di attività, ma cresce rapidamente”
143

. 

Figura 2.2.3 Costo semi-variabile a quote e costo semi-variabile a gradini, Rielaborazione da AVI M. S., Management 
accounting, Volume II, Cost Analysis, op. cit., p. 14 - 15. 

 

La distinzione tra costi fissi e costi variabili è molto importante, soprattutto in fase di 

programmazione, poiché solo tramite una loro differenziazione è possibile la redazione di un 

documento di rilevante importanza per il management. Questo documento è il cosiddetto 

budget flessibile, nel quale sono esplicitabili i costi totali relativi a vari livelli di produzione 

ipotizzabili. La determinazione di tali valori è derivabile dalla funzione matematica che 

collega costi variabili e fissi al costo totale per un dato livello di produzione: 

 CT = CF + CVU * Q 

 CT = costo totale 

 CF = costi fissi 

 CVU = costo variabile unitario 

 Q = quantità di produzione 
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 ANTHONY R. N. et al., op. cit., p. 35. 
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Come è facilmente intuibile la distinzione e l’inserimento dei “tipici” costi variabili e costi 

fissi è di agevole realizzazione. Il problema però nasce nel momento in cui vi sia la presenza 

di costi semivariabili. In questo caso, come si è affermato, la distinzione potrebbe non essere 

facilmente effettuabile, soprattutto per quanto riguarda i costi con andamento a gradini. Si 

ricorre dunque all’utilizzo di due metodologie alternative per giungere ad una tale 

identificazione
144

: 

 metodo del minimo-massimo: questo è un metodo di semplice applicazione, tramite il 

quale vengono definiti i valori relativi alla quota fissa ed a quella variabile tramite 

semplici passaggi matematici, utilizzando la funzione generale di costo sopra 

esplicitata. 

 metodo della regressione statistica: sicuramente più elaborato e che giunge a risultati 

più precisi rispetto a quello del minimo-massimo, che impiega il metodo di 

regressione lineare statistica per giungere a distinguere i valori delle quote di costo 

fisso e quelle variabili. 

 

Classificazione dei costi per modalità di imputazione all’oggetto: 

 

Un’ulteriore importante classificazione è quella “che si basa sul modo in cui contabilmente i 

costi vengono imputati ai centri di costo o ai prodotti cui competono”
145

. Secondo questo tipo 

di classificazione i costi possono essere distinti in due categorie: 

 i costi diretti (direct costs); 

 i costi indiretti (indirect costs). 

La distinzione tra questi due tipi di costi dunque può avvenire secondo la “possibilità o meno 

di considerare “inglobati” nel prodotto i costi oggetto di imputazione”
146

 e dunque i primi 

risultano essere “riconducibili in maniera non ambigua all’oggetto del costo in quanto da 

esso causato”
147

, un tipico esempio di costo diretto è quello delle materie prime, in quanto il 

loro consumo può essere oggettivamente misurabile in relazione all’oggetto di riferimento, la 
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 Per un’applicazione pratica dei due metodi si veda AVI, op. cit., pp. 15-31. 
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 BRUSA L., op. cit., p. 79. 
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mano d’opera diretta (es. la quantità e dunque il valore della farina impiegata nella produzione 

di prodotti alimentari).  

I cosi indiretti invece sono costi “(1) causati congiuntamente da due o più oggetti del costo e 

come tali (2) non riconducibili oggettivamente ad alcun singolo oggetto separatamente. La 

natura di tale risorse non rende dunque possibile una misura oggettiva della quota di costo 

riconducibile al singolo oggetto del costo”
148

. Per quanto riguarda questi componenti negativi 

di reddito un esempio può essere quello dell’energia consumata dall’azienda nella sua attività, 

oppure quella dello stipendio del responsabile di reparto (in questo caso la quantità di costo 

riconducibile all’oggetto di riferimento non risulta essere obiettivamente identificabile). In 

altre parole dunque i costi indiretti “non possono essere “direttamente” attribuiti all’oggetto 

di imputazione ma a questo possono essere imputati solo in seguito ad un “ribaltamento” 

che, necessariamente, prevede l’utilizzo di uno strumento intermedio il quale consente il 

“travaso” del costo complessivo sui singoli oggetti”
149

. La ripartizione dei costi indiretti 

avviene tramite un metodo soggettivo che è causato dall’impossibilità di misurare tali costi o 

per scelta della stessa azienda per quanto riguarda costi di limitata consistenza
150

. Nel terzo 

paragrafo di questo capitolo si illustreranno le diverse metodologie che sono impiegate per 

una distinzione di tali costi, necessari per la definizione di un costo pieno di prodotto. 

Un’ultima osservazione riguardo queste tipologie di costo è quella relativa al loro legame con 

la variabilità dei costi. Mentre è possibile affermare che i costi diretti per loro natura sono 

costi variabili, “poiché a una quantità predefinibile di fattore corrisponde una unità di 

prodotto e la relazione che li lega è biunivoca”
151

, per i costi indiretti la questione risulta più 

complicata, in quanto quest’ultimi possono essere sia fissi che variabili: i costi fissi indiretti 

sono quelli più comuni e “sono quelli che non mutano, nel loro ammontare, al variare del 

volume di prodotti ottenuti, per cui non è possibile correlare a questo, la quantità di fattore 

necessaria” mentre per i costi variabili indiretti “deve riprodursi, tra il fattore e il bene o 

servizio intermedio, quel rapporto biunivoco di correlazione che si è descritto per i fattori 

diretti variabili di prodotto. A loro volta il bene o il servizio intermedio devono collegarsi al 

prodotto finale, mediante un legame di tipo matematico verificabile”
152

. In conclusione è 
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possibile affermare dunque che i costi fissi risultano essere sempre diretti, mentre quelli 

variabili possono risultare sia diretti che indiretti. 

 

Classificazione dei costi secondo la loro specificità: 

 

La classificazione dei costi diretti ed indiretti, come quella secondo la variabilità, sono di 

particolare utilità per l’attività di programmazione svolta dal management. Risulta importante 

introdurre un’altra classificazione dei costi relativa alla specificità che questi hanno in 

relazione all’oggetto preso in considerazione. I costi possono essere ulteriormente distinti in: 

 costi speciali; 

 costi comuni o generali. 

I costi speciali sono quelli che possono “essere imputati, in modo oggettivo e quindi senza 

necessità di ricorrere ad attribuzioni opinabili, ad un determinato reparto/prodotto 

aziendale”
153

, questo avviene “a prescindere dal fatto che essi siano contabilmente trattati 

come diretti o indiretti”
154

. Tali costi dunque sono “direttamente” attribuibili a quel 

reparto/prodotto in quanto sussiste un inequivocabile collegamento diretto tra quel tipo di 

costo e l’oggetto in questione, come per esempio accade per gli ammortamenti degli impianti 

utilizzati per la produzione di un certo prodotto, oppure per lo stipendio di un capo reparto. 

Inoltre è necessario mettere in evidenza, che i costi speciali possono essere costi diretti ed 

indiretti, poiché come abbiamo affermato, la loro specificità non deriva dalla loro trattazione 

contabile. 

I costi comuni invece, sono quei costi che possono essere attribuiti a più oggetti 

contemporaneamente poiché “non sono riconducibili oggettivamente a un oggetto del costo” 

sono sempre costi indiretti e possono essere distinti in due categorie: i primi sono i costi 

comuni specializzabili, che possono essere attribuiti a prodotti/reparti in via mediata tramite 

parametri relativamente oggettivi, come nel caso dell’energia elettrica; mentre i secondi sono 

denominati costi comuni non specializzabili, che invece possono essere attribuiti all’oggetto 

di riferimento in questione tramite l’impiego di parametri, caratterizzati però da una forte 
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soggettività
155

. Un tipico costo comune non specializzabile è quello dello stipendio del 

direttore generale, oppure le attività promozionali di marketing. Bisogna inoltre evidenziare 

come la specificità di tali costi sia condizionata dalla visione analitica che si voglia seguire 

nell’analisi, poiché si comprende facilmente che se l’oggetto d’indagine risulta più ampio 

aumenta dunque “proporzionalmente, anche la quantità di costi speciali a fronte di una 

corrispondente riduzione di quelli comuni”
156

. 

 

Classificazione dei costi secondo la loro programmazione: 

 

Questa classificazione identifica tre categorie di costi, i quali sono derivabili dalle 

classificazioni di costo illustrate precedentemente, ovvero quelli fissi e quelli variabili. La 

differenziazione dei costi deducibili dalla modalità di programmazione, nasce dal problema, 

verificatosi  nella fase di traduzione dei programmi di gestione in termini economici, di “come 

– cioè secondo quali modelli – si quantifica a preventivo l’entità dei costi corrispondenti alle 

risorse da impiegare?”
157

. I costi classificabili secondo questa metodologia sono dunque: 

 costi impegnati (committed costs), oppure costi vincolati; 

 costi discrezionali 

 costi parametrici 

La prima grande categoria, ovvero quella relativa ai costi fissi, si distingue in due tipi di costi: 

i primi sono i cosiddetti costi impegnati (committed costs) o costi da capacità (capacity costs), 

che riguardano costi sostenuti per rendere disponibile una data capacità produttiva e di 

servizio (es. ammortamenti, canoni di locazione); i secondi invece sono i costi discrezionali 

che sono decisi in sede di programmazione e che il management dunque modifica 

periodicamente (es. costi relativi alla formazione del personale, campagne pubblicitarie). La 

differenza tra questi due tipologie di costi risiede in alcune loro caratteristiche: mentre i primi 

vengono stabiliti in base al fabbisogno aziendale in un orizzonte temporale di medio-lungo 

periodo e dunque non sono facilmente modificabili senza compromettere l’attività produttiva 
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 AVI, op. cit., p. 31. 
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 AVI, op. cit., p. 32. Inoltre l’autrice riporta un caso estremo affermando che “qualora, ad esempio, l’oggetto 

di riferimento fosse l’intera azienda, ogni costo diverrebbe speciale e, conseguentemente, si annullerebbe la 

categoria dei costi comuni”. 
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 BRUSA, Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., p. 43. 
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dell’azienda; i secondi invece sono adeguabili ad orizzonti temporali più brevi e la loro 

variazione non compromette la capacità produttiva per quel periodo di tempo preso in 

considerazione
158

. 

La terza tipologia di costo, cioè quello parametrico, rientra nei costi variabili tipicamente, 

tuttavia Brusa afferma che questi possono contenere anche costi considerati fissi. Questo tipo 

di costo è relativo al consumo di risorse che possono essere misurate in via anticipata, ex ante, 

grazie all’impiego di certi parametri tecnici che permettono di quantificare l’ammontare di 

risorsa utilizzata per la produzione di un certo prodotto
159

. 

 

Costi standard e costi effettivi: 

 

Particolare attenzione va fatta in relazione alla differenza tra costi standard e costi effettivi 

che sono distinguibili in relazione alla propria manifestazione. I primi costi, ovvero quelli 

standard, sono costi utili ai fini della programmazione, è necessario però precisare che questi 

hanno una duplice valenza poiché sono configurabili sia come parametri-obiettivo a cui 

l’azione gestionale è volta sia come parametro utile per una funzione di controllo. In altre 

parole i costi standard “rappresentano gli obiettivi e le relazioni imput-output “ideali” o 

“normali”: costituiscono quelli che, con terminologia più appropriata, si definiscono 

parametri-obiettivo”
160

. Questi valori standard possono essere determinati inoltre anche in 

relazione ai ricavi e “rappresentano la dimensione reddituale delle varie attività produttive 

aziendali nell’ipotesi in cui si svolgano secondo condizioni di efficienza e di efficacia 

normale”
161

. Vi possono essere diverse tipologie di costo standard (realistico, potenziale, 

ottimistico) e la loro determinazione si sviluppa lungo quattro fasi fondamentali: definizione 

dei centri di responsabilità, determinazione delle condizioni operative standard, calcolo degli 

standard unitari fisici e monetari e infine configurazione del costo standard. 

I costi effettivi invece sono quei costi che si sono effettivamente sostenuti, sono detti anche 

costi consuntivi poiché vengono rilevati in fase di consuntivazione. Entrambi i costi standard 
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 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pp. 27-28. 
159
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ed effettivi, raffrontati congiuntamente,  rappresentano due grandezze e concetti fondamentali 

per l’analisi degli scostamenti
162

. 

Infine si vuole sottolineare come le classificazioni dei costi siano molteplici e in questo lavoro 

abbiamo dedicato l’attenzione solo ad alcune di quelle più rilevanti per la comprensione dei 

temi sviluppati in questa trattazione. Quelle appena elencate non esauriscono tutto il 

panorama delle classificazioni relative alla cost analysis. 

 

3. Classificazione dei costi in un’ottica di sostenibilità 

 

Nel capitolo primo si è affermato come per l’integrazione dei concetti della Corporate Social 

Responsibility e dello sviluppo sostenibile - in particolare la responsabilità ambientale di cui 

ci occupiamo in questo lavoro - all’interno delle strategie aziendali, si dovrebbe procedere 

anche a livello dei meccanismi operativi dell’azienda. Quest’ultima dunque non perseguirà 

più unicamente l’obiettivo di economicità, ma affiancherà a questo anche quelli di socialità e 

di eco-efficienza. Tali logiche potrebbero essere inserite, come abbiamo affermato, all’interno 

del sistema di programmazione e controllo attraverso la disposizione di sistemi informativi 

adeguati e strumenti bilanciati per supportare le decisioni. Inoltre, spesso è stata messa in 

rilievo l’importanza di implementare un supporto informativo adatto e coerentemente 

predisposto ai fini aziendali che si vogliono perseguire. In particolare, vi è la necessità di 

implementare un sistema informativo-contabile che “deve dilatarsi per accogliere al suo 

interno anche gli strumenti più idonei per supportare il processo decisionale in una 

prospettiva eco-compatibile”
163

. 

Si è affermato in aggiunta che non tutte le imprese assumono gli stessi comportamenti nei 

confronti dell’ambiente, soprattutto per la difficoltà di sviluppare tali strategie, che richiedono 

impegni monetari e di tempo maggiori ed una consapevolezza a tutti i livelli degli obiettivi 

che l’azienda si propone. Abbiamo riportato il lavoro di Azzone, Bertelè e Noci, i quali 

sostengono infatti che di fronte a questi problemi le imprese hanno adottato svariate strategie 

e sistemi di gestione. Tale diverso comportamento avrà effetti anche sul tipo di sistema 
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 “L’identificazione del costo consuntivo/effettivo richiede l’applicazione delle medesime logiche di calcolo 

utilizzate in ambito previsivo/di programmazione in quanto, in caso contrario, i valori non potrebbero essere 
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dati effettivamente realizzati” AVI, op. cit., p. 39. 
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 MIO C., Il Budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, op. cit., p. 87.  
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informativo impiegato in un’ottica di sostenibilità. Per cui è evidente come “le misurazioni 

d’azienda si evolvono in relazione al divenire dell’azienda e risultano condizionate 

dall’orientamento strategico di fondo assunto da quest’ultima. Partendo dal principio che si 

governa ciò che si misura, l’azienda che ispiri il proprio finalismo a una composizione dei tre 

elementi sopra citati, ovvero l’economicità, la responsabilità sociale e la consapevolezza 

ecologica, si deve attrezzare anche sotto il profilo degli strumenti gestionali per tradurre 

nell’agire quotidiano i principi di riferimento”, per cui l’azienda dovrebbe a monte definire 

“strumenti di misurazione adeguati a rilevare la variabile ambientale per inserirla 

coerentemente nei processi decisionali ambientali: fissando degli obiettivi (cosa); stabilendo 

il processo gestionale (come); identificando i destinatari (per chi)”
164

.  

Si comprende dunque che l’integrazione delle preoccupazioni ambientali nelle strategie 

aziendali comporti cambiamenti profondi all’interno della stessa organizzazione. Infatti, a 

parere di chi scrive, soprattutto per un’azienda che decida di adottare una strategia improntata 

all’innovazione ed un comportamento proattivo verso questi temi (in cui la variabile 

ambientale è vista come un vantaggio competitivo), l’impiego di un supporto informativo che 

comprenda anche aspetti ambientali appare assolutamente necessario, per cui il fabbisogno di 

informazioni e dati relativi alla variabile ambientale risultano essere essenziali affinché 

l’azienda venga gestita secondo una logica di eco-efficienza. 

Un tipo di supporto informativo che l’impresa potrebbe implementare è quello di un sistema 

di contabilità ambientale. Tuttavia, bisogna puntualizzare che questa può avere altri significati 

ed usi, infatti “environmental accounting can support National income accounting, financial 

accounting, or business managerial accounting”
165

. Ci soffermeremo dunque sull’utilizzo di 

tale contabilità all’interno del processo gestionale dell’impresa, in cui viene concepita come 

uno strumento di supporto per le decisioni della stessa. La contabilità ambientale di 
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 MIO, op. cit., pp. 26-27. A proposito delle strategie l’autrice infatti distingue quattro situazioni 

paradigmatiche per un’azienda che decide di affrontare le tematiche ambientali, portando simili osservazioni a 

quelle fatte da Azzone. Le quattro situazioni sono le seguenti: 

 strategia passiva; 

 strategia adattiva; 

 strategia reattiva; 

 strategia proattiva. 
165

 EPA – Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting as a Business Tool: 

Key Concepts and Terms, 1995, p.1. A questo proposito MIO, op. cit., p. 25 afferma che “la contabilità 

ambientale è un’espressione che si presenta piuttosto indefinita, poiché può essere riferita a diversi ambiti, a 

partire dalla contabilità nazionale per giungere alle misurazioni d’azienda e spingersi a rilevare risultati 

parziali.[...]. La contabilità nazionale si pone l’obiettivo di misurare la ricchezza e le variazioni di ricchezza di 

uno Stato, considerando anche lo stock di risorse naturali disponibili e le variazioni subite nel corso di un 

esercizio da parte del patrimonio naturale. Essa misura anche i danni subiti da tale patrimonio naturale e 

l’ammontare di risorse destinate alla cura dell’ambiente, considerato bene comune e interesse da tutelare”. 
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un’impresa dunque può essere definita come “l’insieme delle rilevazioni inerenti l’uso delle 

risorse naturali rientranti nella sfera d’influenza dell’azienda. La contabilità ecologica 

riguarda la misurazione e valutazione delle risorse naturali: comprende l’assegnazione di un 

valore economico a beni e servizi ambientali che sono apprezzati e riconosciuti come 

importanti nella società, ma che non sempre hanno un valore di scambio”
166

. Da questa 

definizione Mio offre alcune importanti osservazioni relative ad un’implementazione di tale 

sistema. Innanzitutto la contabilità ambientale non può essere vista come una struttura a sé 

stante, nel senso che risulta evidente come le informazioni di tipo ambientale possono essere 

rilevate lungo tutta la struttura organizzativa dell’azienda. Questo a conferma delle 

affermazioni precedentemente fatte, e a parere di chi scrive, poiché l’interesse verso il 

raggiungimento di obiettivi ambientali intrinseci nella strategia aziendale possono essere 

raggiunti solo se l’intera struttura ai vari livelli ne è consapevole ed ha interiorizzato i valori 

di sostenibilità. In questo senso, in primo luogo, si possono raccogliere dati ambientali dalla 

contabilità generale, nella quale si rilevano informazioni quali investimenti di tipo ambientale, 

fondi di accantonamento per rischi ambientali, costi ambientali ecc; in secondo luogo dalla 

contabilità analitica si possono desumere altrettante informazioni circa costi ambientali di 

prodotto, di attività ambientali e di sito ambientali che possono essere opportunamente rilevati 

e misurati per affiancarli a quelli tradizionalmente utilizzati. In terzo luogo, oltre alle 

informazioni rilevate dai due strumenti del sub-sistema informativo, è necessario che si 

affianchi a questo un sub-sistema gestionale di contabilità ecologica che preveda rilevazioni 

proprie riguardanti misurazioni di impatto ambientale e misure fisico-tecniche delle 

performance ambientali all’interno dell’azienda
167

.  

                                                           
166

 MIO, op. cit., pp. 31-33. 
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 L’autrice afferma che la contabilità ecologica “attiene sia il bilancio di esercizio, poiché giunge a modificare 

l’allocazione delle risorse e quindi la configurazione del capitale e la produzione del reddito, sia il sistema di 

controllo, poiché entra nel sistema dei parametri-obiettivo, sia l’organizzazione aziendale, poiché le 

informazioni condizionano i processi decisionali svolti in uno specifico contesto” generando degli output 

informativi in azienda: 

 il bilancio di esercizio, destinato alla comunicazione verso l’esterno, dove prevalgono informazioni 

ambientali volte a misurare lo sforzo aziendale nei confronti dell’ambiente, inteso come investimenti 

ambientali, costi ambientali e così via; si ottiene dal sotto-sistema di contabilità generale; 

 il reporting gestionale a uso interno, destinato a informare i manager sulla performance economico-

finanziarie della gestione ambientale e dei singoli aspetti della gestione della variabile ambientale, 

quali, per esempio, la gestione degli scarti e dei rifiuti, il costo di trattamento di certi materiali, il costo 

dell’energia e i rendimenti economici dell’uso delle risorse ambientali; si ottiene dal sotto-sistema 

della contabilità analitica; 

 il reporting ambientale, destinato sia all’interno che all’esterno, inerente le performance ambientali 

sviluppate dentro l’azienda; comprende informazioni inerenti l’impatto ambientale (sull’aria, acqua, 

terra, ecc.) dei processi utilizzati, delle scelte compiute sulle fonti energetiche, sull’uso delle risorse, e 

così via; deriva dal sotto-sistema di contabilità ecologica, integrato nel sistema di contabilità 

ambientale”. 
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Figura 2.3.1 La contabilità in azienda e il tema ecologico, Tratto da MIO C., Il Budget ambientale. Programmazione e 
controllo della variabile ambientale, op. cit., p. 32. 

 

E’ necessario proseguire alla definizione di quelli che sono i costi ambientali e ad alcune loro 

classificazioni.  Secondo L’EPA (Environmental Protection Agency) questi possono avere 

due dimensioni: da una parte sono costi che possono influire direttamente sulla bottom line 

dell’azienda, detti private costs; dall’altra invece sono costi che possono essere a carico di 

individui, la società e l’ambiente esterni all’impresa, per i quali quest’ultima non è 

responsabile, i cosiddetti societal costs, e i motivi per cui è importante focalizzare l’attenzione 

su questi temi e comprenderli maggiormente deriva da molteplici cause
168

. I costi ambientali 

sono quei costi che misurano le attività che un’impresa svolge per prevenire, ridurre e riparare 

i danni causati dalla propria attività
169

, possono essere dunque definiti come “il valore delle 

risorse e attività dedicate a migliorare l’impatto ambientale dei processi aziendali, ovvero 
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 EPA – Environmental Protection Agency, op. cit., p.1. “Environmental costs and performance deserve 

management attention for the following reasons: 

1. Many environmental costs can be significantly reduced or eliminated as a result of business 

decisions[…]; 

2. Environmental costs (and, thus, potential costs savings) may be obscured in overhead accounts or 

otherwise overlooked; 

3. Many companies have discovered that environmental costs can be offset by generating revenues 

through sale of waste by products or transferable pollution allowances, or licensing of clean 

technologies, for example; 

4. Better management of environmental costs can result in improved environmental performance and 

significant benefits to human health as well as business success; 

5. Understanding the environmental costs and performance of processes and products can provide more 

accurate costing and pricing of products and can aid companies in the design of more environmentally 

preferable processes, products, and services for the future; 

6. Competitive advantage with customers can result from processes, products, and services that can be 

demonstrated to be environmentally preferable; 

7. Accounting for environmental costs and performance can support a company’s development and 

operation of an overall environmental management system”. 
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 Comprendendo inoltre, per esempio, lo smaltimento e una minore produzione di rifiuti, la tutela delle acque e 

dell’aria, la riduzione del rumore, la rimozione di materiali inquinanti, investimenti in R&D volti alla produzione 

di nuovi prodotti e processi eco-compatibili ecc. 

Contabilità analitica 

- Costi ambientali di prodotto; 

- Costi ambientali di sito; 

- Costi di attività ambientali. 

Contabilità generale 

- Costi ambientali; 

-Accantonamenti ambientali; 

- Investimenti ambientali. 

Contabilità ecologica 

- Misurazioni di impatto ambientale; 

- Misure fisico-tecniche; 

- Performance ambientali. 
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tese a prevenire, abbattere o eliminare l’inquinamento, nonché a controllare l’impatto 

ambientale dei processi aziendali”
170

. Tuttavia Mio evidenzia come questa definizione debba 

essere vista non solo in un’ottica contabile, ma debba essere prestata particolare 

considerazione alle cause che generano tali costi, alla loro programmazione e controllo, 

ponendo l’interesse non solo sull’oggetto, ovvero la dimensione ambientale, ma sulle leve 

decisionali e i soggetti responsabili che influenzano tali costi. Inoltre, i costi ambientali, per 

essere classificati tali e per poter diventare una leva decisionale in capo ai manager, devono 

possedere due caratteristiche, essi devono essere
171

:  

 costi addizionali: i costi ambientali dunque non devono presentarsi come l’effetto di 

molteplici cause, ma si deve identificare se l’intero costo oppure una quota di esso è 

derivabile dalla variabile ambientale (es. investimenti che possono avere una natura 

tecnologica ed anche ambientale, in questo caso l’investimento volto solo alla 

sostituzione di una vecchia tecnologia, pur apportando miglioramenti ambientali, non 

può essere riconosciuto come costo ambientale); 

 costi identificabili: in questo caso i costi devono essere il frutto di attività aventi lo 

scopo di migliorare l’impatto ambientale dell’impresa ed inoltre devono possedere la 

caratteristica della misurabilità per rendere l’imputazione di tali costi possibile, 

delimitando così una decisione/responsabilità. 

La contabilità ambientale ed i costi ambientali sono stati oggetto di interesse in letteratura, 

tuttavia questa risulta relativamente recente ed i contributi sono ancora in corso di 

elaborazione. Un interessante approccio è stato quello della statunitense EPA (Environment 

Protection Agency) che abbiamo precedentemente citato. Nella sua pubblicazione l’EPA 

sottolinea come vi siano diversi modi di classificare i costi e di categorizzarli nelle imprese, in 

particolare come
172

: 

 direct materials and labor; 
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 MIO C., op. cit., p. 40. L’autrice inoltre puntualizza che in tali costi “non possono, in alcun caso, essere 

considerati costi ambientali quelli che derivano da comportamenti aziendali errati, cioè da errori compiuti da 
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casi in modo significativo. Non si può accettare di assimilare tali costi ai costi ambientali, intendendo questi 

ultimi come i costi di una politica attiva, positiva verso l’ambiente. […] In questa ottica si ritiene utile enuclearli 

dal complesso dei costi generali, perché sono uno strumento conoscitivo che può informare sulle politiche 

attuate dall’azienda”. 
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 MIO C., I costi ambientali, in BERGAMIN BARBATO M. (a cura di),  Il Cost Management , Giuffrè, 

Milano, 1999, pp. 352-356. 
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 EPA – Environmental Protection Agency, op. cit., p. 7. 
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 manufacturing or factory overhead (i.e. operating costs other than direct materials 

and labor); 

 sales; 

 general and administrative (G&A) overhead, and  

 research & development (R&D). 

In seguito però evidenzia come bisogna però focalizzare l’attenzione anche sui costi 

ambientali per far si che tali informazioni diventino un utile supporto per le decisioni del 

management. L’EPA propone così una classificazione in quattro grandi gruppi, all’interno dei 

quali possono essere ricondotti diversi tipi di costi ambientali
173

: 

 Conventional Costs: all’interno di questa categoria si trovano costi relativi alle materie 

prime, servizi, fonti energetiche, beni durevoli, che però non vengono categorizzati 

come costi ambientali, bensì rilevati dalla contabilità tradizionalmente. Tuttavia una 

gestione ottimale di questi costi in un’ottica di sostenibilità potrebbe portare 

all’impresa notevoli benefici e risparmi anche in termini di efficienza; 

 Potentially hidden costs: all’interno di questo gruppo vengono identificate quattro 

categorie di costi potenzialmente nascosti. I costi upfront che sono generalmente quelli 

considerati nelle fasi iniziali di analisi dei progetti e degli investimenti e spesso sono 

tralasciati dall’attenzione del management. La seconda e terza categoria riguardano da 

una parte i regulatory cost, ovvero quelli relativi all’adeguamento alla legislazione e 

quindi l’applicazione delle norme; e dall’altra riguardano i voluntary cost, anche 

questi tralasciati dall’attenzione del management e degli analisti e considerati per lo 

più come “overhead costs”. Infine l’ultima categoria riguarda i back-end costs che 

sono costi che l’impresa potrebbe decidere di tralasciare poiché sono relativi a 

dismissione e vi è una notevole difficoltà nella loro stima, in quanto costi futuri e dalle 

conseguenze difficilmente misurabili; 

 Contingent costs: questi costi sono relativi a eventi futuri che potrebbero o meno 

realizzarsi, per cui la loro stima è ancora più ardua e tipicamente probabilistica. Tali 

costi sono in ogni caso legati all’attività attuale dell’impresa; 

 Image and relationship costs: questi costi mirano ad influenzare le percezioni 

soggettive dei clienti, management, dipendenti, comunità e pubblica amministrazione, 

per cui vengono chiamati anche “less tangible” o “intangibile”, ma nonostante questa 
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considerazione essi derivano da spese relative alla comunicazione ambientale 

dell’impresa ed alle relazioni con i propri stakeholder. 

Tabella 2.3.1, Esempi di Costi ambientali che l'azienda può valutare, tratto da EPA – Environmental Protection Agency, An 
Introduction to Environmental Accounting as a Business Tool: Key Concepts and Term, p. 9. 

Potentially Hidden Costs 

Regulatory Upfront 
Voluntary (Beyond 

Compliance) 

Notification Site studies Community relations/outreach 

Reporting Site preparation   

Monitoring/testing Permitting Monitoring/testing 

Studies/modeling R&D Training 

Remediation Engineering and Audits 

Recordkeeping procurement Qualifying suppliers 

Plans Installation 
Reports (e.g., annual 

environmental reports) 

Training Conventional Costs   

Inspections Capital equipment Insurance 

Manifesting Materials Planning 

Labeling Labor Feasibility studies 

Preparedness Supplies Remediation 

Protective equipment Utilities Recycling 

Medical surveillance Structures Environmental studies 

Environmental Salvage value R & D 

insurance Back-End Habitat and wetland 

Financial assurance Closure/ protection 

Pollution control decommissioning Landscaping 

Spill response Disposal of inventory Other environmental 

Stormwater Post-closure care projects 

management Site survey Financial support to 

Waste management   
environmental groups and/or 

researchers 

Taxes/fees     

Contingent Costs 

Future compliance costs Remediation Legal expenses 

Penalties/fines Property damage Natural resource 

Response to future Personal injury damages 

releases damage Economic loss damages 

Image and Relationship Costs 

Corporate image 
Relationship with professional 

staff 
Relationship with lenders 

Relationship with customers Relationship with workers 
Relationship with host 

communities 

Relationships with investors Relationship with suppliers Relationship with regulators 

Relationship with insurers     
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Infine si afferma che “the goal of environmental accounting is to increase the amount of 

relevant information that is made available to those who need or can use it. The success of 

environmental accounting does not depend on “correctly” classifying all the costs a firm 

incurs”
174

. 

Un ultimo interessante approccio alla classificazione dei costi ambientali è quello di Mio, 

l’autrice afferma che “il principale problema insito nella classificazione dei costi ambientali 

consiste nella possibilità, entro il sistema contabile, di riconoscere la natura ambientale 

dell’attività e dunque di consentire la rilevazione come tale”, inoltre poiché “molteplici sono 

gli oggetti ai quali associare il calcolo dei costi e numerose sono le tipologie decisionali che 

richiedono la predisposizione di specifici algoritmi, si possono riscontrare più classificazioni 

riferite ai costi ambientali, valide in situazioni differenti e che di volta in volta vanno 

riconosciute e impiegate opportunamente”
175

. Sostanzialmente i costi ambientali possono 

essere classificati sia in base alla risorsa naturale in cui si vedono coinvolti, sia in base 

all’area aziendale funzionale cui fanno riferimento. Inoltre questi possono essere distinti tra 

costi ambientali di esercizio oppure pluriennali, secondo il loro periodo temporale di 

riferimento. Nella tabella 2.3.2 viene riportata  una classificazione di tali costi presente nel 

lavoro dell’autrice secondo molteplici criteri qui sotto illustrati
176

: 

 Criterio basato sul soggetto che li sostiene; 

 Criterio basato sulle modalità di rilevazione; 

 Criterio basato sulle stime o derivante dal mercato; 

 Criterio basato sulla manifestazione degli effetti; 

 Criterio basato sull’atteggiamento strategico; 

 Criterio basato sull’oggetto; 

 Criterio basato sulla fase di osservazione del processo produttivo; 

 Criterio basato sul grado di responsabilità manageriale; 

 Criterio basato sugli elementi naturali. 
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Tabella 2.3.2 Le classificazioni dei costi ambientali, tratto da MIO C., Il Budget ambientale. Programmazione e controllo 
della variabile ambientale, op. cit., p. 57. 

La classificazione dei costi ambientali 

          

Soggetto che li 
sostiene 

Costi ambientali 
esterni 

Costi ambientali 
interni 

    

Modalità di 
rilevazione 

Costi ambientali 
espliciti 

Costi ambientali 
impliciti 

    

Stime o mercato 
Costi ambientali 
desunti dai valori di 
mercato 

Costi ambientali 
calcolati da valori 
non di mercato 

    

Manifestazione 
degli effetti 

Costi ambientali con 
effetti nel medesimo 
esercizio di 
svolgimento delle 
attività 

Costi ambientali con 
effetti nei futuri 
esercizi rispetto a 
quello di 
svolgimento 
dell'attività 

    

Atteggiamento 
strategico 

Costi ambientali che 
derivano dal rispetto 
dell'ambiente 

Costi sostenuti per 
non aver rispettato 
l'ambiente 

    

Oggetto 
Costi ambientali di 
prodotto 

Costi ambientali di 
processo 

    

Responsabilità 

Costi ambientali 
legati a 
comportamenti 
passati 

Costi ambientali che 
derivano da azioni 
che avranno effetti 
sul futuro 

Costi ambientali 
che derivano da 
azioni migliorative 

  

Elementi naturali 
Costi ambientali 
legati alle emissioni 
in aria 

Costi ambientali 
legati alle emissioni 
in acqua 

Costi ambientali 
legati 
all'inquinamento 
del suolo 

Costi 
ambientali 
legati alla 
gestione 
dei rifiuti 

 

 

4. Metodologie per la determinazione del costo 

 

Nei paragrafi precedenti abbiamo dedicato la nostra attenzione alla nozione di costo e ad una 

classificazione di tali componenti negative di reddito. Si è affermato che uno dei principali 

obiettivi del management sia quello di determinare in via analitica il costo relativo a 
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prodotti/processi. In seguito dunque si cercherà di delineare i meccanismi che portano ad una 

configurazione del costo di prodotto in un’azienda.  

Bisogna però, prima di proseguire con questo paragrafo, fare delle osservazioni al fine di 

spiegare meglio le tematiche in seguito trattate. Infatti, per poter parlare del calcolo del costo 

di prodotto, è importante chiarire cosa si intenda per “configurazione di costo”. Con questa 

locuzione sostanzialmente si vuole specificare il “contenuto che si vuole dare al costo di 

prodotto in termini di voci incluse nel calcolo”
177

 poiché tali configurazioni possono essere 

molteplici e altrettanto il loro impiego a livello aziendale. E’ necessario dunque inquadrare 

tale problema poiché la difficoltà di focalizzarsi sui costi di prodotto non è solo tecnica ma “la 

determinazione quantitativa del costo deve, infatti, coniugarsi con la conoscenza del valore 

informativo del dato identificato”
178

. Conoscere il costo di prodotto ed il suo rendimento sono 

degli obiettivi primari per il management anche ai fini della programmazione ed il controllo. 

Diverse sono le metodologie impiegate nella prassi per il calcolo del costo di prodotto. In 

seguito verranno illustrate, tenendo presente, a parere di chi scrive, che l’impiego di una 

piuttosto che l’altra, dipenda dalla specificità dell’azienda stessa e dalle scelte del 

management. Principalmente due sono le metodologie impiegate al fine di determinare una 

configurazione di costo di prodotto: ovvero il full costing ed il direct costing. 

Con la prima metodologia, quella del full costing o full cost accounting “si rilevano e 

valorizzano tutte le risorse utilizzate per lo svolgimento di una determinata attività. Il costo 

pieno di produzione di un bene o di erogazione di un servizio è costituito dalla somma dei 

costi a esso direttamente (“oggettivamente”) riconducibili, denominati costi diretti (direct 

costs), più una quota equa e ragionevole (fair share) di quei costi che sono determinati 

congiuntamente dalla produzione di una molteplicità di beni o servizi, denominati costi 

indiretti (indirect costs)”
179

. Dalla definizione appena illustrata risulta evidente, in primo 

luogo, come la distinzione e la classificazione dei costi diretti, indiretti, speciali e comuni sia 

necessaria per identificare correttamente il costo di prodotto. Inoltre, è facilmente intuibile 

che tale metodologia può essere impiegata non solo per la determinazione del costo 

complessivo relativo ad un prodotto, ma possa essere utilizzata dal management per la 

                                                           
177

 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., p. 46. L’autore infatti vuole 

evidenziare che “calcolare il costo di prodotto non significa niente, se non si precisa se si intende ragionare a 

livello di costi “pieni”(comprensivi di tutte le voci di costo del conto economico) o di costi “parziali” (che 

includono solo alcune di tali voci, ad esempio i costi variabili)”. 
178

 AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, op. cit., p. 33. 
179

 ANTHONY R. N. et al., Analisi dei costi, p. 17.  
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misurazione di altri oggetti quali per esempio progetti. In seguito però, per necessità di 

chiarezza e facilitare la comprensione, ci focalizzeremo sull’impiego di tale strumento ai fini 

della configurazione del costo pieno di prodotto.  

La definizione di costo pieno vuole sottolineare le caratteristiche principali dei costi 

attribuibili all’oggetto di riferimento, che in questo caso è il prodotto. Da una parte si hanno i 

costi diretti, che sono stati precedentemente illustrati nel secondo paragrafo di questo capitolo. 

Questi costi come si è detto, poiché direttamente attribuibili al prodotto in modo oggettivo, 

sono intuitivamente inglobati dall’oggetto stesso, per cui la loro attribuzione non ha 

particolare difficoltà, non richiedendo passaggi intermedi tra la determinazione del costo e 

l’imputazione all’oggetto. I principali costi diretti che possono essere inglobati nell’oggetto di 

calcolo sono la mano d’opera diretta e le materie prime dirette. La rilevazione della 

manodopera diretta “ha due aspetti: (1) misurare la quantità di ore di manodopera utilizzata 

e (2) accertare il costo orario della manodopera”, mentre per le materie prime dirette si 

rilevano “la quantità di materiale usato e il prezzo unitario”
180

 di tale materiale. 

Risulta necessario però fare una precisazione circa gli equivoci che possono sorgere nel 

collegare erroneamente i costi diretti a quelli variabili ed i costi fissi a quelli indiretti. In 

primo luogo si può affermare che la maggior parte dei costi variabili siano di natura diretta 

poiché attribuibili all’oggetto di indagine in modo oggettivo e dall’altra molti dei costi fissi 

appaiano come costi indiretti e non attribuibili oggettivamente al prodotto. Tuttavia “la 

dicotomia diretto-indiretto si riferisce alla riconducibilità dei costi a specifici oggetti del 

costo (traceability); la dicotomia variabile-fisso si riferisce invece al comportamento dei costi 

con il variare del volume di produzione”
181

 e dunque spesso si possono usare scorrettamente 

le diverse nozioni come sinonimi.  

Il full cost può essere calcolato come la somma di tre elementi
182

: 

 Costo variabile unitario = ∑ costi unitari dei fattori produttivi variabili = ∑ q * Pu; 

 Quota unitaria dei costi fissi speciali = ∑quota unitaria dei costi fissi speciali = ∑costi 

fissi/quantità di produzione; 

 Quota unitaria dei costi fissi comuni = ∑quote unitarie dei costi fissi comuni. 

                                                           
180

 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pp. 96-97. 
181

 Ibid 
182

 Si Veda AVI M. S., op. cit., p. 34-36. 
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Avi evidenzia come sia necessario, ai fini di un sistema integrato di 

controllo/programmazione, tenere distinte le varie parti che compongono tale costo di 

prodotto, poiché i risultati intermedi sono utili ad analisi successive. Inoltre afferma che nella 

configurazione di costo pieno composto dai tipici costi variabili e fissi di produzione possano 

essere aggiunti anche costi amministrativi, commerciali, generali e di varia gestione, e in 

alcuni casi poi si possono comprendere costi finanziari e tributari, ma che in tale valore non 

possano mai essere considerati anche costi non caratteristici per definizione, come le 

minusvalenze e le sopravvenienze passive. 

Per quanto riguarda i cosi indiretti invece, abbiamo detto che essi sono costi non riconducibili 

all’oggetto d’indagine in modo oggettivo, poiché sono riferibili a più oggetti. L’imputazione 

dei costi indiretti si configura come uno dei problemi più delicati nel calcolo del costo pieno, 

in quanto per la loro attribuzione bisogna ricorrere a metodologie non oggettive di 

imputazione, che colgano la quota da attribuire all’oggetto di riferimento. Le ragioni per le 

quali l’imputazione diretta non sia possibile sono molteplici: esse derivano da 

un’impossibilità tecnica, da un processo troppo oneroso per essere eseguito oppure perché il 

management decide che non sia conveniente proseguire in questo senso
183

, per cui questi costi 

devono essere coerentemente allocati. In merito esistono tre metodologie per proseguire alla 

configurazione del costo complessivo. 

La prima metodologia è quella in cui vengono allocati i costi “delle singole voci ai prodotti 

senza la mediazione di oggetti intermedi (contabilità semplificata)”
184

. L’attribuzione delle 

singole voci dei costi indiretti può avvenire tramite dei parametri detti di imputazione. Tali 

costi possono essere attribuiti al prodotto attraverso un’imputazione a base unica oppure a 

base multipla. La differenza tra la scelta di una base unica oppure multipla risiede 

“nell’utilizzo rispettivamente di un solo parametro di ripartizione o di una pluralità di 

parametri di ripartizione del costo comune”
185

. Per quanto riguarda la metodologia di 

contabilità semplificata Brusa afferma che poiché “questa istituisce un rapporto diretto tra 

prodotto e voce di costo, è assai difficile così identificare la vera causa gestionale o 

determinante che ha generato il costo stesso. Infatti, in tal modo, si trascura la struttura 

organizzativa di quell’azienda e le concrete modalità di svolgimento della sua gestione”
186

. 

                                                           
183

 ANTHONY R. N. et al., op. cit., pp. 99. 
184

 BRUSA L., op. cit., p. 52. 
185

 AVI M. S., op. cit., p. 38. Questo tipo di impiego dei parametri è altrettanto utilizzabile per la seconda 

metodologia di cui si parlerà successivamente. 
186

 BRUSA L., op. cit., p. 53. 
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Tale metodologia dunque potrebbe portare a risultati poco attendibili, poiché non coglie nella 

sua essenza il principio causale, tipico della contabilità analitica. 

Figura 2.4.1 Calcolo del costo di prodotto: metodo semplificato. Tratto da BRUSA L., Sistemi manageriali di 
programmazione e controllo, op. cit., p. 53. 

 

 

 

La seconda metodologia per l’allocazione dei costi indiretti è quella che procede “imputando 

le voci di costo ai prodotti attraverso i centri di costo (contabilità per centri di costo)”
187

. Tali 

centri sono un “oggetto del costo per il quale si accumulano i costi di una o più funzioni o 

attività correlate” e dunque “per questa ragione un centro di costo è spesso definito oggetto 

di costo intermedio (intermediate cost object) per distinguerlo da quell’oggetto di costo finale 

(final cost object) che nei sistemi di cost accounting è il prodotto”
188

. Spesso questi centri 

coincidono con le unità organizzative dell’impresa come reparti, uffici, laboratori ed altri e in 

questo modo risultano più facilmente identificabili le cause gestionali che determinano tali 

costi. Questi centri che individuano delle aree di responsabilità possono essere di varie 

tipologie: centri produttivi in cui viene eseguita la trasformazione dei prodotti aziendali; i 

centri ausiliari che svolgono appunto una funzione ausiliare fornendo servizi ai centri 

produttivi, ma che non sono coinvolti direttamente nella fase meramente produttiva (es. 
                                                           
187

 BRUSA L., op. cit., p. 52. 
188

 BRUSA L., op. cit., p. 100. 

Prodotti 

(a, b, c, d, ...) 

Materie prime 

Mano d'opera 
diretta 

Altri costi diretti 

Costi indiretti  

vengono imputati ai 
prodotti su base unica o 

su base multipla 
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manutenzione); ed infine centri funzionali che svolgono funzioni relative al funzionamento 

dell’impresa considerata nel suo complesso (amministrazione, marketing, risorse umane)
189

. 

L’identificazione di tali centri “risulta indispensabile poiché è in base a tali elementi 

“organizzativi” che si possono identificare le specifiche modalità di organizzazione di 

impiego delle risorse produttive, che a loro volta sono alla base della definizione delle 

condizioni operative standard”
190

. 

Le fasi attraverso le quali viene determinato il costo pieno di prodotto sono le seguenti
191

: 

1. Imputazione dei costi dei fattori produttivi ai centri dove tali costi sono stati sostenuti; 

2. Vengono “ribaltati” i costi dei centri ausiliari sui centri produttivi; 

3. Calcolo del volume di produzione dei centri produttivi e dei “coefficienti” unitari di costo; 

4. Imputazione ai prodotti dei costi che si riferiscono a centri produttivi, costi diretti di 

prodotto e le spese generali amministrative, commerciali ecc. 

Con questa metodologia dunque vengono in primo luogo attribuiti oggettivamente al prodotto 

i costi diretti, che derivano dai costi variabili di materie prime di produzione e manodopera 

diretta. In seguito, la difficoltà sta nell’allocare correttamente i costi indiretti e ribaltarli sui 

centri di costo. Per quanto riguarda queste tipologie di costi, che per la maggior parte 

derivano da costi fissi, vi è la necessità di distinguere tra costi comuni specializzabili e costi 

comuni non specializzabili. Per i primi il ribaltamento “pur rappresentando una “finzione 

contabile", appare contraddistinta da una certa oggettività”, per i secondi “il tentativo di 

ripartire, su molteplici prodotti, un costo fisso indiretto comune identifica, per definizione di 

termini, un’operazione ad elevata soggettività”
192

. In questo senso è possibile inoltre 

affermare che l’imputazione dei costi ai centri “comporta un duplice vantaggio: a) permette 

di imputare più correttamente i costi ai prodotti, specie per ciò che concerne le spese generali 

                                                           
189

 BRUSA L., L’amministrazione e il controllo, op. cit., p. 84-85. 
190

 AVI M. S., op. cit., p. 37.  
191

 Tratto da BRUSA L., op. cit., p. 83, cfr., ANTHONY R. N. et al., op. cit., pp.102-106, “I costi della 

manodopera diretta e dei materiali diretti sono assegnati direttamente (sono attribuibili) ai prodotti […]. 

L’allocazione dei costi generali o indiretti agli oggetti del costo finali, cioè i prodotti, richiede invece due fasi:  

 Fase 1: tutti i costi indiretti (o generali) di produzione di un periodo contabile sono preliminarmente 

assegnati ai centri di costo di produzione e di servizio: gli oggetti di costo intermedi  […]. Sempre 

all’interno di questa prima fase, i costi indiretti totali assegnati ai centri di costo di servizio sono ri-

assegnati ai centri di costo di produzione in modo tale che al termine di questa prima fase tutti i costi 

indiretti risultino ripartiti tra i soli centri di costo di produzione; 

 Fase 2: i costi indiretti totali accumulati da ciascun centro di costo di produzione, inclusi quelli ri-

assegnati dai centri di costo di servizio, sono allocati ai prodotti che transitano attraverso quel centro 

di costo di produzione in base a un coefficiente di allocazione”. 
192

 AVI M. S., op. cit., p. 37. 
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di trasformazione; b) permette di conoscere i costi delle diverse unità organizzative, di 

valutarne l’efficienza e di responsabilizzare i relativi capi”
193

. 

Un’ultima osservazione, per quanto riguarda questa metodologia, va fatta in merito al 

parametro che permette di allocare i costi indiretti. Questo parametro o coefficiente di 

allocazione “assegna i costi indiretti ai prodotti in base a una qualche misura di attività o 

volume”
194

, dunque il ribaltamento sui centri di costo può avvenire tramite l’impiego di una 

metodologia a parametro unico, oppure una metodologia a parametro multiplo e “qualora si 

applichi la metodologia di ripartizione del parametro unico, tutti i costi comuni verrebbero 

ripartiti fra i vari centri mediante un unico parametro, ad esempio il fatturato dei vari 

prodotti che i vari centri lavorano. L’utilizzo invece della metodologia a parametro multiplo 

prevede la scelta del parametro più corretto per ciascuno dei costi comuni da ripartire in 

modo da far si che vi sia il collegamento più stretto possibile fra centro a cui si imputano i 

costi e parametro utilizzato”
195

. 

Figura 2.4.2 Calcolo del costo di prodotto: contabilità per centri di costo. Tratto da BRUSA L., Sistemi manageriali di 
programmazione e controllo, op. cit., p. 54. 

 

                                                           
193

 BRUSA L., op. cit., p. 84. 
194

 ANTHONY R. N. et al., op. cit., p.105, “Dopo aver scelto una misura adeguata di attività o di volume, si può 

calcolare il coefficiente di allocazione dei costi (di un determinato centro di costo di produzione) dividendo i 

costi totali generali di produzione del centro di costo per l’attività totale svolta nel periodo”. 
195

 AVI M. S., op. cit., p. 38. 
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La terza metodologia per l’allocazione dei costi indiretti al prodotto, che è quella più recente, 

è il cosiddetto Activity Based Costing (ABC). Questa si pone come metodo evoluto rispetto a 

quelle precedenti, in particolare rispetto a quella per centri di costo che viene chiamata anche 

metodologia “tradizionale”. Come abbiamo detto, l’attenzione di tali strumenti è posta sul 

modo di calcolare i costi indiretti, che risultano essere sempre più difficilmente allocabili ai 

prodotti, soprattutto nell’ambito delle imprese moderne che tendono ad essere sempre più 

flessibili rispetto al passato. L’Activity Based Costing, a differenza della metodologia 

tradizionale che si concentra sui centri di costo, mette in evidenza le attività aziendali come 

intermidate cost object ai fini di determinare i costi indiretti da imputare ai prodotti finali. 

L’ABC si pone come obiettivo quello di determinare un costo di prodotto più oggettivo 

rispetto a quello calcolato tramite la metodologia tradizionale, che viene messa in discussione 

perché ritenuta incapace di “riflettere il reale impiego delle risorse nel processo di 

produzione e di utilizzare il volume di produzione come base di attribuzione per la 

determinazione di costi di prodotto”
196

. In questo senso tale strumento vuole determinare il 

costo indiretto “valorizzando la quantità di attività indiretta da essi richiesta”
197

 ovvero “con 

l’ABC si analizza la gestione aziendale (cioè i centri di costo) per “attività”, cioè insiemi 

piuttosto elementari di operazioni di gestione svolte dai centri stessi. Le voci di costo vengono 

dapprima imputate alle attività e quindi ai prodotti”
198

. 

A livello aziendale sono distinguibili diverse tipologie di attività. Una possibile 

classificazione di queste ultime è la seguente, che però può variare da azienda ad azienda in 

base alle proprie caratteristiche
199

: 

                                                           
196

 AVI M. S., op. cit., p. 58, cfr., BRUSA L., op. cit., pp. 90-91. In merito alle critiche indirizzate ai metodi 

tradizionali Brusa individua che “le principali critiche rivolte al cost accounting tradizionale sono le seguenti:  

 a) i costi indiretti sono imputati ai prodotti in maniera ancora largamente approssimativa; 

 b) per effetto della metodologia usata si dà scarsa visibilità a fenomeni di grande rilevanza 

manageriale. 

La prima critica deriva dal fatto che spesso i costi dei centri, specie quelli produttivi, vengono imputati ai 

prodotti in base a criteri inappropriati […]. In altre parole, si considerano “determinanti” o causa dei costi 

indiretti fenomeni che nella migliore delle ipotesi costituiscono la spiegazione di una piccola parte dei costi da 

ripartire […]. 

La seconda critica è legata alla prima, nel senso che prende spunto dal’incapacità del cost accounting 

tradizionale di segnalare alla direzione l’impatto economico di fenomeni importanti, su cui si gioca la 

competitività dell’azienda, sia in termini di efficienza, sia in termini di efficacia.[…] lascia nascoste tutte o 

numerose operazioni di gestione su cui invece l’attenzione manageriale dovrebbe soffermarsi perché in esse sta 

l’origine della maggior parte dei costi indiretti”. 
197

 ANTHONY R. N. et al., op. cit., p.128. 
198

 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., p. 54. 
199

 Si veda BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, P. 116-117, cfr., 

AVI M. S., op. cit., p. 59. 
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 unit level activities: queste attività sono relative alla realizzazione dei prodotti a livello 

unitario, costituendosi una relazione quantitativa tra i volumi di produzione e le unità 

prodotte (manodopera diretta, materie prime, elettricità per esempio); 

 batch-level activities: sono attività relative alla lavorazione di lotti e non unità 

produttive, i costi variano a seconda del numero dei lotti produttivi presenti e non 

delle unità produttive di ogni lotto (riattrezzaggio, set up delle macchine, 

manutenzione per esempio); 

 product-level activities: queste vengono svolte in riferimento alla tipologia di prodotto 

e non a seconda dei lotti o unità produttive effettuate (pubblicità, progettazione per 

esempio); 

 customer-level activities: sono attività di servizio e di supporto relative ai clienti e non 

sono collegate direttamente ad un prodotto in particolare (invio cataloghi, supporto 

tecnico generico per esempio); 

 organization-sustaining activities: di supporto all’organizzazione e, come quelle 

precedenti relative al cliente, assistono indirettamente la produzione e sono gestite e 

svolte non in relazione al prodotto, al lotto o al cliente nello specifico (riscaldamento, 

pulizia uffici ecc.). 

Avi evidenzia come l’ABC si basi su tre considerazioni fondamentali
200

: 

1. le attività aziendali svolgono una funzione di sostegno nei confronti della produzione e 

della distribuzione dei prodotti e dei servizi. Motivo per il quale le risorse impiegate 

nelle diverse attività devono essere messe in relazione al processo produttivo ed il 

costo relativo a tali attività deve rientrare nel costo di prodotto; 

2. con la metodologia dell’ABC tutti i costi vengono considerati variabili poiché tale 

caratteristica è in funzione non del volume prodotto, ma di altri paramenti; 

3. tutti i costi devono essere ribaltati sulle attività, considerandole tutte a livello 

aziendale. 

                                                           
200

 AVI M. S., op. cit., p. 58. 
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Figura 2.4.3 Lo schema concettuale dell'ABC. Tratto da ANTHONY R. N. et al., Analisi dei costi, p. 58. 

 

 

L’Activity Based Costing si sviluppa in una serie di fasi che mirano alla determinazione del 

costo di prodotto, il quale viene determinato come la somma dei costi diretti più la quota di 

costi indiretti allocati al prodotto tramite un determinante di tali costi (cost driver). Tale 

parametro determina “il consumo di risorse nello svolgimento dell’attività considerata” e 

poiché non è identificabile con un unico parametro comune esso si identifica come “l’insieme 

di indicatori espressivi dei fattori che risultano essere le fondamentali determinanti dei costi 

sostenuti per svolgere le varie attività aziendali”
201

. Più precisamente si vuole “rispondere al 

quesito: qual è il determinante dei costi corrispondenti a un’attività di modifica progettuale? 

o di movimentazione materiali? o di gestione del magazzino materie? E così via”
202

. La 

determinazione di tali parametri risulta essere un lavoro complicato e bisogna evidenziare 

come esso debba essere fortemente relazionato con il costo dell’attività affinché possa 

rappresentare un parametro efficace.  

Le fasi attraverso le quali si sviluppa il processo dell’Activity Based Costing sono le 

seguenti
203

: 
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 AVI M. S., op. cit., p. 60. 
202

 BRUSA L., L’amministrazione e il controllo, op. cit., p. 95. 
203

 Si veda ANTHONY R. N. et al., op. cit., pp.128-131, cfr., AVI M. S., op. cit., pp. 60-64. 
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1. Definizione delle attività: durante questa fase vengono individuate le attività che sono 

rilevanti nell’ambito dell’azienda, tuttavia bisogna evidenziare però come 

l’individuazione di un eccessivo numero di attività aziendali possa essere considerato 

da una parte come un’analisi più analitica e dettagliata, ma potrebbe portare problemi 

con il tempo nel mantenimento di un tale sistema. Bisognerebbe così trovare un 

bilanciamento tra precisione e sostenibilità del sistema; 

2. Rilevazione del costo delle attività: vengono misurati i costi delle risorse consumate e 

accumulate negli activity cost pools; 

3. Identificazione dei cost driver o coefficienti di allocazione: questi rappresentano “le 

variabili che causano e influenzano i costi di un’attività”
204

; 

4. Calcolo dei cost driver; 

5. Attribuzione dei costi indiretti alle attività; 

6. Attribuzione dei costi diretti e ribaltamento dei costi indiretti dalle attività ai prodotti. 

Figura 2.4.4 Calcolo del costo di prodotto: Activity Based Costing. Tratto da BRUSA L., Sistemi manageriali di 
programmazione e controllo, op. cit., p. 55. 

 

Nelle precedenti pagine abbiamo delineato così le diverse metodologie per il calcolo del full 

cost. Tuttavia bisogna fare alcune osservazioni finali in merito alle differenze tra tali 

strumenti.  Brusa evidenzia come alla base di ogni metodo di calcolo vi sia una logica diversa. 
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Tale logica infatti porta anche a risultati diversi: la metodologia semplificata collega 

l’impiego di risorse alla realizzazione dei prodotti, per cui l’attribuzione dei costi sarà 

effettuata senza la mediazione di oggetti intermedi; diversamente, le altre due metodologie 

utilizzano centri di costo e attività come oggetti di mediazione, ai quali vengono in prima 

battuta allocati i costi indiretti, che poi vengono a loro volta ribaltati da tali oggetti ai prodotti. 

Tali fasi sono considerate indispensabili al fine di determinare un costo pieno di prodotto
205

. 

 

Figura 2.4.5, Struttura costo di prodotto con i tre metodi di calcolo, Tratto da BRUSA L., Sistemi manageriali di 
programmazione e controllo, op. cit., p. 56. 

 

 

Infine è necessario precisare come il calcolo del costo pieno di prodotto risulti essere una 

costruzione contabile, pertanto una metodologia che giunga ad un tale valore considerato 

“oggettivo” in modo assoluto non esista e a questo proposito si evidenzia come esso sia il 

risultato “derivante da suddivisioni di valori che, per loro natura, riguardano una pluralità di 

oggetti”
206

. L’implementazione di un metodo contabile che contempli una tale configurazione 

di costo dovrebbe da una parte identificare i parametri di imputazione dei costi indiretti (punto 

centrale delle varie metodologie) nel modo più coerente possibile, e dall’altra vi deve essere 

un bilanciamento tra il metodo impiegato per la determinazione del costo di prodotto ed il 
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fabbisogno informativo o l’interpretazione di tale valore, poiché “la determinazione dei dati 

non può essere disgiunta dall’aspetto interpretativo dei valori”
207

. 

All’inizio di questo paragrafo abbiamo detto che  due sono le metodologie impiegate al fine di 

determinare una configurazione di costo di prodotto. Nelle pagine precedenti ci siamo 

occupati di illustrare la prima, ovvero quella del full costing, delineandone le principali 

caratteristiche e i vari metodi attraverso i quali si giunge al calcolo di un tale valore. La 

seconda metodologia invece è quella del direct costing, che a differenza di quella del costo 

pieno imputa ai prodotti solo i costi variabili diretti ed indiretti e non quelli fissi, “ciò 

significa tra le altre cose che tutto l’ammontare dei costi fissi è reputato di competenza del 

periodo in esame e che nessuna quota di essi è “rinviata al futuro” attraverso il “gioco” 

delle rimanenze”
208

. Sono attribuibili dunque all’oggetto di riferimento, in questo caso il 

prodotto, esclusivamente i costi che sono oggettivamente imputabili a quest’ultimo. Risulta 

evidente come tale configurazione di costo possa essere di utile impiego ai fini della 

valutazione di scelte a breve termine, in particolare per il calcolo del margine di 

contribuzione, di cui si discuterà nel paragrafo successivo. 

 

Precedentemente si è affermato come l’integrazione della variabile ambientale all’interno 

della strategia aziendale porti ad una dilatazione del sistema informativo-contabile 

dell’impresa che possa accogliere anche strumenti adatti alla valutazione dell’eco-efficienza. 

Abbiamo inoltre dato una definizione di costo ambientale e si è accennato ad una loro 

classificazione. L’impresa dunque oltre al monitoraggio dell’economicità, in termini 

ambientali, dovrebbe misurare anche l’impatto ambientale. In relazione ai temi trattati 

precedentemente si potrebbe affermare che “per comprendere il grado di economicità 

aziendale e misurare l’impatto ecologico è necessario disporre della valorizzazione di tutti i 

fattori produttivi impiegati: in tal senso si parla di una nozione di environmental costing, 

ovvero di un costo di prodotto comprensivo anche dei costi ambientali”
209

. Come abbiamo 

visto dalle osservazioni precedenti, l’imputazione ai prodotti dei costi comuni si configura 

come un processo di non semplice elaborazione ed inoltre è evidente come, nell’ambito di 

un’impresa che intenda porsi degli obiettivi di sostenibilità e che quindi si proponga anche 

l’obiettivo di socialità ed eco-efficienza, l’incidenza di tali costi sia un problema tangente. 

                                                           
207

 Si veda AVI M. S., op. cit., pp. 71-70. 
208

 BRUSA L., op. cit., p. 48. 
209

 MIO, Il Budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, p. 93. 



90 
 

Questo perché nell’ottica della classificazione dei costi ambientali, i costi comuni rientrano 

nella maggioranza dei casi, basti pensare a costi come gli investimenti in impianti eco-

compatibili, costi legati alla progettazione di prodotti environmental friendly o trattamenti di 

pulizia delle acque e del suolo per capire che tale processo non sia così evidente. Bisogna 

evidenziare che, però, per la configurazione di un tale costo è necessario che il sistema-

informativo sia evoluto nell’ottica di una strategia che intende porsi come proattiva nei 

confronti dell’ambiente. Quindi tale sistema potrebbe passare da un’iniziale fase di 

evidenziazione dei costi ambientali, con l’obiettivo di diffondere, all’interno dell’impresa e 

presso i propri stakeholder, la consapevolezza di un iniziale e concreto impegno nei confronti 

dell’ambiente, ad una fase in cui il sistema contempli specifici parametri-obiettivo col fine di 

diffondere le preoccupazioni ambientali ed una eventuale responsabilizzazione dei capi-centro 

nei confronti di tale variabile. Tuttavia in merito a questa fase bisogna: da una parte non 

appesantire troppo il sistema informativo con la rilevazione di costi ambientali e, dall’altra, 

che l’attribuzione di tali costi avvenga in modo corretto. In questo senso è necessario, al fine 

di promuovere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente, innanzitutto 

disporre di informazioni relative all’impiego di materie prime e processi inquinanti, in  

seguito cercare di procedere ad un’imputazione dei costi ambientali, correlandoli il più 

possibile alle proprie cause per capire la loro origine e gestire in modo efficiente le risorse ed 

inoltre disporre di un sistema informativo flessibile per poter identificare i parametri di 

imputazione più coerenti al fine di determinare costi di prodotto efficaci
210

. 

Nella pubblicazione dell’EPA si mette in evidenza come l’imputazione corretta dei costi 

ambientali sia essenziale affinché si possano identificare modi per ridurre o eliminare tali 

costi e nello stesso tempo migliorare la qualità ambientale. Tale processo avviene tramite 

l’identificazione iniziale dei costi ambientali, la loro quantificazione ed infine l’imputazione 

di tali costi ai processi, prodotti o attività responsabili di tali valori. In seguito si afferma che 

“there are two general approaches to allocating environmental costs: 

1. build proper cost allocation directly into cost accounting systems, or 

2. handle cost allocation outside of automated accounting systems. 

                                                           
210

 Si veda MIO, op. cit., pp. 128-131. L’autrice riporta un esempio per chiarire meglio questo concetto: “per 
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Companies may find that the latter approach can serve as an interim measure while the 

former option is being implemented”
211

. 

In merito alle metodologie impiegate in azienda per determinare il costo di prodotto Mio 

afferma che “la prassi non ha raggiunto momenti significativi di avanzamento tali da poter 

far riferimento a metodologie comunemente accettate e condivise”
212

. Da una parte con la 

metodologia del full cost è evidente come la determinazione di un costo di prodotto che 

contenga quote di costi ambientali serva ad influenzare e responsabilizzare i decisori circa le 

tematiche ambientali, può però deviare il punto di vista del problema non inquadrando 

efficacemente il rapporto causa-effetto, poiché si rischia una “sovra-parametrizzazione” ai fini 

della determinazione del costo. Dall’altra parte la metodologia del direct costing ha il pregio 

di non incentrare la propria attenzione sulla ricerca di parametri di imputazione o criteri di 

ribaltamento ma sulla ricerca di una responsabilità, in particolare prevedendo un centro di 

costo “ambiente” ed inoltre inserendo la variabile ambientale nelle varie decisioni aziendali 

che riguardano la scelta fra alternative
213

. 

 

5. Strumenti decisionali economico-finanziari e di eco-efficienza 

 

All’inizio di questo capitolo si è evidenziato come il principale frutto della programmazione 

sia il Budget e che questo documento sia il frutto di un processo che comporti un insieme di 

valutazioni e decisioni, alle quali si giunge in linea generale “(1) riconoscendo che esiste un 

problema o un’opportunità,(2) specificando e ordinando i principali criteri da usare per 

stabilire un ordine di preferenza dei risultati, (3) individuando un numero adeguato di 

modalità alternative per risolvere un problema o sfruttare un’opportunità, (4) analizzando le 

conseguenze attese da ciascuna alternativa individuata e (5) confrontando fra loro i risultati 

attesi dalle diverse alternative per identificare quella ritenuta più adeguata”
214

. La 

valutazione dunque delle alternative si configura come uno dei principali problemi decisionali 

all’interno dell’azienda. Tale decisioni hanno lo scopo di individuare le alternative più 

redditizie ed in linea con l’economicità per l’impresa. Inoltre si è evidenziato come tale 
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strumento oltre alla misurazione dei costi, dei ricavi e delle attività di controllo aziendale, 

persegua anche scopi di supporto decisionale nella scelta tra alternative. A tale proposito il 

supporto informativo aziendale costituisce uno strumento fondamentale per un simile 

obiettivo. Il management dunque ha la necessità di sviluppare degli strumenti in linea con tali 

osservazioni. Il principale strumento decisionale di cui ci occuperemo in seguito è il margine 

di contribuzione, che permette la valutazione del contributo reddituale che i prodotti possono 

apportare per la copertura dei costi fissi aziendali, pertanto i costi ed i ricavi si presentano 

ancora come elementi fondamentali per le analisi aziendali. Tuttavia bisogna evidenziare che 

questo strumento non costituisca l’unico metodo in azienda per la valutazione di alternative. 

Infine poiché la decisione di perseguire obiettivi di responsabilità sociale d’impresa come 

abbiamo detto impatta anche sul sistema di controllo, risulta necessario disporre di strumenti 

informativi e decisionali atti a valutare scopi di eco-efficienza, intesa come “il rapporto tra il 

valore aggiunto economico e l’impatto aggiunto ambientale derivante da una particolare 

scelta aziendale”
215

. Nei paragrafi successivi si vedrà come il concetto di margine di 

contribuzione ambientale ed il Life Cycle Assessment possano rappresentare utili strumenti in 

un’ottica di sostenibilità. 

 

5.1.  Il Margine di contribuzione 

 

Il margine di contribuzione è un importante concetto gestionale e di supporto per il 

management. Nell’ottica di scegliere per esempio quali prodotti spingere sul mercato e di 

verificare l’impatto delle decisioni sulla dimensione dell’economicità dell’impresa, questo 

strumento offre tutta la sua utilità. Sebbene l’interesse del management sia anche quello di 

verificare quanto un prodotto sia redditizio e dunque determinare il rendimento unitario, 

calcolato come contrapposizione tra il prezzo di vendita ed il full cost precedentemente 

illustrato, è necessario evidenziare però che tale valore non possa essere impiegato ai fini 

decisionali, nonostante esso sia un elemento di rilevante valore conoscitivo. In tal senso è di 

supporto la nozione di margine di contribuzione che si configura all’interno della più grande 

categoria di costi opportunità con i quali “si possono confrontare tra loro ipotesi che si 
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pongono in alternativa l’una rispetto all’altra”
216

. Questo valore è il risultato del confronto 

tra ricavi e costi variabili e il termine “contribuzione” si riferisce alla “capacità dell’attività 

oggetto di analisi, di contribuire alla copertura di costi fissi”
217

. Inoltre la configurazione di 

più margini di contribuzione è auspicabili affinché venga colto l’impatto sulle diverse aree 

aziendali e non a livello globale poiché una tale considerazione dello strumento non 

massimizza la propria utilità. Da queste affermazioni si evince come tale concetto sia 

riferibile a particolari prodotti o sezioni di azienda affinché possa essere impiegato come 

strumento decisionale. Poiché la determinazione del margine di contribuzione sia legato a 

“scelte che impattano sul breve periodo e che quindi riverberano sulla fissazione e 

perseguimento degli obiettivi di budget”
218

, il suo impiego è essenziale ai fini della 

programmazione con il fine di individuare le scelte più coerenti con gli obiettivi aziendali. 

Inoltre l’importanza della distinzione dei costi variabili da quelli fissi è spiegabile dal fatto 

che solo i primi sono riferibili direttamente all’oggetto o prodotto, mentre i secondi come 

abbiamo visto in precedenza non lo sono.  

Il margine di contribuzione può avere distinte configurazioni, in seguito riporteremo brevi 

cenni sui vari margini determinabili: 

 Margine di contribuzione unitario: questo margine viene calcolato come la differenza 

tra il ricavo unitario o prezzo ed il costo variabile unitario del prodotto. Da tale valore 

è ricavabile il margine a livello unitario che concorre alla copertura dei costi fissi. 

Tuttavia bisogna evidenziare che tale margine “non può essere utilizzato a scopi 

decisionali proprio perché non evidenzia, a livello globale, la capacità del prodotto di 

coprire costi fissi”
219

 e il suo impiego è solo informativo se non si verificano tre 

ipotesi difficilmente verificabili nel corso di una scelta fra più alternative: la presenza 

di margini di contribuzione unitari negativi, un’azienda caratterizzata dalla produzione 

di una solo tipologia di prodotto e qualora la scelta ricadesse tra alternative con gli 

stessi volumi di produzione; 

 Margine di contribuzione di primo livello: tale valore è calcolato dal prodotto tra il 

margine di contribuzione unitario e la quantità di vendita di ciascun prodotto. La sua 

determinazione è essenziale e si pone l’obiettivo di superare il limite legato 

all’impossibilità del margine di contribuzione unitario di configurarsi come strumento 
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decisionale. Le decisioni legate a tale valore sono relative al breve termine  che da una 

parte non influenzano la struttura dell’azienda e dall’altra si configurano come 

immediate. Inoltre l’individuazione del margine di primo livello è collegata alle 

decisioni riguardanti l’accettazione di ordini di produzione, scelta fra possibili ordini 

di produzione, trade-off tra livelli di prezzo-volume e l’identificazione del più 

coerente mix di vendita
220

. 

 Margine di contribuzione di secondo livello: il margine di secondo livello viene 

definito dalla contrapposizione tra i ricavi di vendita e l’ammontare dei costi variabili 

e fissi speciali relativi ad un prodotto, o meglio dalla differenza tra margine di 

contribuzione di primo livello e costi fissi speciali. La rappresentazione di un tale 

valore spiega “il contributo di un certo prodotto alla copertura dei costi fissi indiretti 

e alla generazione di reddito”
221

. Anche questo margine esplica la sua utilità a scopi 

decisionali per il management, tuttavia a differenza del margine di primo livello il suo 

utilizzo è relativo a decisioni riguardanti il medio-lungo termine che potrebbero 

modificare la struttura aziendale e che quindi non si configurano come scelte 

immediate
222

; 

 Margine di contribuzione per fattore scarso: la determinazione di un margine di 

contribuzione in aziende caratterizzate dalla presenza di un fattore scarso di 

produzione può risultare di necessaria applicazione poiché la presenza di un tale 

fattore “determina un collo di bottiglia nel processo produttivo”
223

. L’importanza di 

determinare un simile margine è data dal fatto che in presenza di fattori limitanti nella 

produzione si dovrebbe proseguire ad individuare le alternative che debbano essere 

compromesse a favore di quelle più redditizie e che concorrono di conseguenza ad una 

maggiore copertura dei costi fissi. Tale processo avviene in prima battuta con 

l’individuazione di un margine di contribuzione unitario che viene rapportato al fattore 

scarso in questione e infine viene individuato il margine di contribuzione di primo 

livello che permette all’azienda di ottenere una maggiore redditività. Tuttavia va 

evidenziato come “in presenza di una pluralità di opzioni di vendita e una molteplicità 

di fattori scarsi, il procedimento da seguire è quindi un processo per approssimazioni 

successive” in quanto “valutare le scelte di produzione/vendita alla luce dei risultati 

delle altre opzioni in quanto al variare anche solo di un elemento, la scelta 
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originariamente meno conveniente può trasformarsi  nell’opzione che massimizza il 

reddito aziendale”
224

. 

La determinazione dei diversi margini di contribuzione si configura così come un processo 

aziendale essenziale e delicato con il fine di concentrare le proprie decisioni finali sulle 

alternative più conveniente per l’impresa.  

 

5.2.  Strumenti decisionali ed eco-efficienza 

 

In un’ottica di sostenibilità e dunque di consapevolezza dell’impatto ambientale dell’impresa 

nei confronti dell’ambiente, una rielaborazione di alcuni strumenti che contemperino tali 

assunzioni potrebbero risultare di ottimo supporto. Abbiamo già parlato dei possibili vantaggi 

derivanti dall’adozione di strategie in linea con i principi della CSR, soprattutto per quanto 

riguarda prodotti considerati environmental friendly per i quali il consumatore sarebbe 

disposto anche al pagamento di un premium price rispetto a quello di altri prodotti. A tale 

proposito, a parere di chi scrive, identificare i prodotti più eco-compatibili si può considerare 

un altro passo verso il raggiungimento di quel triplice equilibrio tra economicità, socialità ed 

eco-efficienza. A tale proposito l’impiego di un margine di contribuzione ambientale come 

strumento bilanciato de eco-efficienza e un processo di Life Cycle Assessment potrebbero 

risultare due opzioni compatibili con questi obiettivi. In seguito riporteremo brevi cenni 

sull’impiego dei due strumenti all’interno dell’impresa. 

 

5.2.1.  Il Margine di contribuzione ambientale 

 

Si è affermato che il margine di contribuzione sia un elemento di utile riferimento a livello 

aziendale in fase di decisioni come quelle relative a quali prodotti si voglia spingere sul 

mercato e di quali favorire la produzione in presenza di fattori scarsi. Tale strumento è di 

ampio impiego nel processo di programmazione poiché consente di individuare le alternative 

più in linea con l’economicità dell’azienda.  
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L’impiego di un margine di contribuzione ambientale che deriva dall’incrocio tra il “classico” 

margine di contribuzione e la contabilità ecologica, contemperando in una misura elementi sia 

economico-finanziari che ecologici, si configura come uno strumento di bilanciamento per 

l’eco-efficienza, ponendosi così l’obiettivo di massimizzare l’impiego delle risorse anche in 

termini ambientali. In altre parole si afferma che “la scelta del prodotto da spingere avviene 

preferendo quello che presenta un margine di contribuzione ambientale migliore, dove il 

margine di  contribuzione ambientale è dato dal rapporto fra la redditività economico-

finanziaria e l’impatto ambientale, misurato in unità equivalenti”
225

. Si privilegiano così i 

prodotti che permettono di ottenere i migliori risultati sotto la duplice visione che tale 

strumento incorpora. La scelta dell’alternativa migliore è il risultato di un processo che parte 

dalla determinazione del margine di contribuzione unitario per prodotto al quale vengono 

rapportati le unità di impatto ambientale
226

 relative non solo alle materie prime, ma anche ai 

processi, individuando così un margine di contribuzione ambientale unitario che permette così 

di determinare infine un margine totale per tipologia di prodotto
227

. 

Individuando il margine di contribuzione ambientale risulta possibile inoltre trarre delle 

valutazioni in merito anche alla performance ambientale dell’impresa. Questo avviene 

considerando sia il margine di contribuzione ambientale e l’impatto ambientale
228

: 

Figura 2.5.1 Valutazione delle performance ambientali, Tratto da DONATO F., L’esigenza di misurare la performance 
ambientale in un’ottica economico-aziendale, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, vol. 48, 1998, p. 53. 

 

                                                           
225

 MIO, Il Budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, op. cit. p. 145. 
226

 In merito all’impatto ambientale Donato afferma che “per quanto riguarda l’impatto ambientale, si ritiene sia 

più significativo indicarlo in termini di quantitativi fisici, anziché tentare di uniformare i diversi impatti per il 

tramite del parametro monetario. E’ evidente come si sia di fronte ad un trade-off. Infatti, la valorizzazione delle 

quantità fisiche tramite il modulo monetario permetterebbe sia di sommare forme di inquinamento relative ad 

uno stesso prodotto, sia di realizzare comparazioni anche tra tipologie di inquinamento diverse. A tal fine, al  

processo di rilevazione degli elementi inquinanti dovrà seguire una fase di valutazione degli stessi, sì da 

permettere l’assegnazione di un punteggio. In tal modo diviene possibile classificare il prodotto in 

predeterminate classi di impatto ambientale”, DONATO F., L’esigenza di misurare la performance ambientale 

in un’ottica economico-aziendale, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, vol. 48, 1998, p. 53. 
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 Per una’applicazione si veda MIO, Il Budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile 

ambientale, op. cit. pp. 145-150. 
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 DONATO F., op. cit., p. 53. 
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5.2.2.  Il Life Cycle Assessment 

 

Con un processo di Life Cycle Assessment (LCA) l’impresa che intende integrare una strategia 

di sostenibilità si pone l’obiettivo di valutare gli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita 

del prodotto. Un’impresa sostenibile infatti dovrebbe implementare una strategia di prodotto 

che mira ad una loro realizzazione con un minor impatto ambientale. Tuttavia questo 

approccio non dovrebbe riguardare solo la realizzazione di nuovi prodotti ma anche la 

rivisitazione di quelli già facenti parte dell’offerta dell’impresa, considerando l’impatto 

ambientale in maniera allargata e valutando le potenzialità del mercato di riferimento in 

relazione a tali prodotti, classificandoli a seconda che si debba: modificare il prodotto, dare 

priorità a certi prodotti piuttosto che altri, concentrarsi sul potenziamento dell’immagine sul 

mercato o eventualmente abbandonarli, “this means looking at the whole product life 

cycle”
229

. 

L’EPA definisce il Life Cycle Assessment come “a “cradle-to-grave” approach for assessing 

industrial systems. “Cradle-to-grave” begins with the gathering of raw materials from the 

earth to create the product and ends at the point when all materials are returned to the earth. 

LCA evaluates all stages of a product’s life from the perspective that they are interdependent, 

meaning that one operation leads to the next”
230

. Da tale definizione si comprende come un 

tale approccio si proponga l’obiettivo di stimare l’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di 

vita del prodotto, valutandone non solo quello legato all’attività di produzione dell’azienda, 

ma considerando anche attività per le quali l’impresa non ha responsabilità diretta (l’impatto 

legato per esempio all’estrazione delle materie prime, oppure agli scarti immessi 

nell’ambiente). Il processo di LCA si pone sostanzialmente obiettivi esterni ed interni 

all’azienda per il miglioramento dell’impatto ambientale
231

. 
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 HUTCHINSON C., Corporate strategy and the environment, Long Range Planning, Vol. 25, n. 4, 1992, pp. 

17-18. 
230

 EPA – Environmental Protection Agency, Life Cycle Assessment: Principles and Practices, EPA/600/R-

06/060, 2006. 
231

 MIO, op. cit. p. 155, “Gli obiettivi del LCA possono essere sia interni che esterni: 

 interni, quale il design di nuovi prodotti con minor impatto ambientale, il budgeting ambientale, ovvero 

la considerazione dei costi ambientali all’interno dell’azienda, la riduzione dei costi ambientali 

aziendali derivanti da un cattivo uso delle risorse naturali, le decisioni di investimento orientate anche 

al rispetto dell’eco-efficienza oltre che al raggiungimento dell’economicità; 

 esterni, quali, per esempio, la comunicazione improntata alla valorizzazione e alla considerazione delle 

risorse naturali, la certificazione dei processi gestionali eco-compatibili posti in essere, la relazione 

con altre istituzioni improntata alla salvaguardia ambientale”. 
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L’LCA è un processo che si sviluppa lungo quattro fasi fondamentali
232

: 

 Goal Definition and Scoping: durante questa fase vengono stabiliti gli obiettivi, 

definendo i prodotti, i processi e le attività legati ai primi. Si definiscono così i confini 

di tale analisi; 

 Inventory Analysis: vengono rilevate informazioni a livello qualitativo e quantitativo 

circa l’uso delle materie prime e delle relative emissioni ambientali;  

 Impact Assessment: in questa fasi si valuta il potenziale impatto ambientale; 

 Interpretation: si valutano i risultati ottenuti dalla fase precedente in modo da 

scegliere i prodotti, i processi e i servizi che hanno minori conseguenze negative per 

l’ambiente. 

Figura 5.3.1, Life Cycle Stages, Tratto da EPA – Environmental Protection Agency, Life Cycle Assessment: Principles and 
Practices, EPA/600/R-06/060, 2006, p. 1. 

 

A parere di chi scrive un approccio nell’ottica del LCA, oltre che essere uno strumento 

innovativo, porterebbe sicuramente benefici circa l’impatto ambientale dell’impresa 

scegliendo così i prodotti più eco-compatibili e portando risparmi a livello di costi ambientali  

legati per esempio alla dismissione dei prodotti, oppure benefici anche a livello di immagine. 

L’Unione Europea per esempio ha scelto tale metodologia per la concessione dell’ecolabel. 

Tuttavia però bisogna evidenziare come l’implementazione di un tale processo non sia di 
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 Si veda EPA – Environmental Protection Agency, op. cit., p.1. 
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facile applicazione all’interno dell’impresa. Questo è dovuto a varie osservazioni che si 

possono fare in merito all’ LCA
233

:  

 la conoscenza dell’impatto ambientale lungo tutta la filiera o ciclo di vita del prodotto 

non è ovvia e si possono riscontrare problemi nella sua identificazione; 

 un ampliamento del fabbisogno informativo ambientale potrebbe portare 

all’identificazione di dati non attendibili; 

 tale approccio risulta difficilmente integrabile con i sistemi contabili già presenti in 

azienda e questo rende molto difficile la sua implementazione; 

 il fabbisogno informativo di un processo LCA è molto ampio e potrebbe presentarsi 

insostenibile nel lungo periodo. 
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 Si veda MIO, op. cit. p. 156, cfr. DONATO F., op. cit., p. 46. 
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CAPITOLO 3 

Il sistema dei Budget 
 

 

1. Definizione di Budget 
 

Nel primo capitolo abbiamo inquadrato il sistema dei budget come uno degli strumenti del 

sub-sistema informativo aziendale, che a sua volta è inglobato dal più ampio sistema del 

controllo della gestione. Abbiamo accennato al fatto che tale sistema sia il risultato di una fase 

di programmazione volta al raggiungimento di strumenti che fungano sia da “obiettivo” che 

da “parametro” di valutazione
234

. Il Budget perciò costituisce  il “prodotto” finale della 

programmazione d’azienda ed è il frutto del consolidamento di un sistema di budget 

funzionali/operativi che evidenziano il risultato obiettivo da raggiungere per ogni unità messa 

a fuoco da questi ultimi. Dedicheremo la nostra attenzione alle funzioni, la struttura e al 

processo che porta alla fase finale di consolidamento del sistema di budget nei prossimi 

paragrafi. 

Come abbiamo detto sia la contabilità generale che quella analitica sono altri due 

fondamentali strumenti di supporto alla gestione, tuttavia la loro utilità dal punto di vista 

temporale è limitata poiché basata prevalentemente su dati consuntivi. In questo senso il 

budget rappresenta un passo in avanti verso il raggiungimento di quel bilanciamento tra 

variabili contrapposte. Il budget si delinea come uno “strumento che sposta verso il futuro il 

controllo, mantenendo però collegamenti sia con la contabilità generale perché riferisce gli 

obiettivi dell’azienda nel suo insieme, sia con la contabilità analitica perché riferisce gli 

obiettivi dell’azienda ma, distinta nelle singole parti che la compongono”
235

. Solo in 

quest’ottica dunque si può affermare, a parere di chi scrive, che esso possa far parte di quel 

sistema di programmazione e controllo che prevede non solo informazioni consuntive e 
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 AVI M. S., op. cit., p. 16; cfr. BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica 

strategica, op. cit., cit., pp. 155-195. “Gli standard sono degli obiettivi in quanto definiscono il risultato 

desiderato, il faro di riferimento nel percorso decisionale. Parametri perché rappresentando condizioni di 

efficacia e di efficienza, costituiscono il termine di paragone, la misura dell’attività aziendale e della 

prestazione manageriale, permettendo fondati giudizi scaturenti dal loro confronto con i risultati effettivi”.  
235

 BOCCHINO U., Il Budget, op. cit., p. 66. 
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generali, ma che comprende al suo interno dati programmati e analitici con il fine di 

raggiungere obiettivi sia di efficacia che di efficienza nel breve e nel medio-lungo periodo. 

Si è aggiunto nel primo capitolo che l’obiettivo primario della programmazione sia la 

redazione del budget generale d’impresa, che può essere concepito come un bilancio 

preventivo contenente al suo interno una serie di valori programmati, invece che consuntivi, 

della gestione. Nonostante questa associazione possa essere una nozione corretta per 

rappresentare tale strumento, bisogna evidenziare però che essa risulti riduttiva. La 

configurazione contabile e cioè “la veste di bilancio preventivo viene assunta come atto finale 

del processo – lungo e articolato – della sua costruzione”, inoltre “il vero contenuto del 

budget sono i programmi di gestione relativi al successivo periodo” ed il suo contenuto 

gestionale appunto è contraddistinto “da una componente organizzativa”
236

 che lo inquadra 

come strumento di guida per il management. 

In letteratura sono state elaborate molteplici definizioni di Budget, quest’ultimo è stato 

oggetto di una pluralità di studi da parte di autori italiani e stranieri
237

. Secondo Brusa il 

budget può essere definito come “un programma d’azione, tradotto in termini economico-

finanziari, che guida e responsabilizza i manager verso obiettivi di “breve” periodo, definiti 

nell’ambito di un piano strategico o di “lungo” periodo”
238

. Questa definizione risulta 

interessante in quanto da essa si possono dedurre alcune delle principali caratteristiche di 

questo importante strumento di gestione. In seguito si procederà a delineare le sue principali 

caratteristiche e riporteremo alcune necessarie osservazioni. 

Innanzitutto, come si è ribadito precedentemente, questo è “l’espressione quantitativa dei 

programmi d’impresa” ed inoltre è “lo strumento con cui si valutano le alternative d’azione, 
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 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., p. 84. 
237

 BOCCHINO U., Il Budget, op. cit., p. 71, l’autore riporta nel suo lavoro alcune definizioni che sono state 

attribuite al budget. “Esistono numerose definizioni, formulate da eminenti studiosi in materia, eccone alcune: 

 Welsch: per budget si intende comunemente il piano formale completo delle operazioni espresse in 

termini quantitativi. Il budget aziendale è un programma che abbraccia tutte le fasi delle operazioni di 

un dato periodo di tempo futuro; 

 R. Anthony: un budget non è altro che un piano d’azione espresso in termini quantitativi; 

 J. Batty: il piano generale è rappresentato dal budget generale, ogni parte di detto budget è sviluppata 

in particolari budget di settore; 

 J. Meyers-S. Launois: il budget è un’attribuzione di obiettivi e mezzi, un equilibrio economico 

(l’equilibrio globale che deve essere raggiunto non lo è necessariamente nell’arco di un anno), 

un’attrbuzione di responsabilità, un modello economico; 

 Dezzani-Brusa: il budget è un programma di gestione (non una semplice previsione) riferito 

all’esercizio futuro, che si conclude con la formazione di un bilancio preventivo; 

 S. Furlan: il budget è un piano d’azione per la futura gestione mirante a programmare e coordinare le 

operazioni aziendali e a porre le basi per il loro controllo”. 
238

 BRUSA L., op. cit., p. 84. 
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sulla base dei costi rilevanti”
 239

. Tale valutazione si svolge tramite due fasi in cui la direzione 

“dapprima entra in contatto con una gamma, più o meno estesa, di soluzioni provvisorie fra 

queste, poi, verrà scelta la soluzione definitiva”
240

. La prima fase è il cosiddetto “momento 

della simulazione”, mentre la seconda è il “momento dell’operatività”. 

In secondo luogo tale documento è un programma tempificato e suddivisibile in periodi infra-

annuali poiché “traccia delle linee di comportamento differenziate a seconda dei periodi 

inclusi nell’anno di budget”
241

 e “ne migliora sia l’efficacia, che la tempestività in termini di 

attuazione delle azioni correttive”
242

. La traduzione in termini economico-finanziari e la 

dimensione temporale di riferimento risultano essere alcuni dei principali pregi del budget, 

poiché lo rendono di facile comprensione. Infatti la prima avviene “attraverso l’espressione 

dello stesso sotto forma di costi, ricavi e capitale investito, quindi il comportamento futuro 

dell’impresa è sintetizzato in termini quantitativo-monetari”
243

. Tuttavia queste due 

caratteristiche potrebbero però nello stesso tempo risultare un limite, poiché in primo luogo il 

budget non ingloba obiettivi di efficacia di breve termine non esprimibili contabilmente e in 

secondo luogo una visione troppo rigida di questo “congegno” porterebbe alla difficile 

realizzazione di obiettivi di medio-lungo termine sotto condizioni di efficacia ed efficienza. Il 

budget perciò “va inteso come un insostituibile strumento per la gestione dell’operatività, ma 

la sua formulazione va inquadrata in un contesto più ampio, per cui deve rispondere a una 

logica di bilanciamento complessivo e non fermarsi, come qualcuno un tempo riteneva, al 

soddisfacimento dei suoi equilibri interni”
244

. 
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 SANTESSO E. op. cit., p. 76. Tali costi sono, secondo l’autore, quelli che permettono di “impostare 

correttamente le valutazioni di ordine economico-finanziario” e di “assegnare obiettivi ai responsabili della 

gestione allo scopo di esprimere apprezzamenti sul loro comportamento”. 
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 CARAMIELLO C., Programmi e piani aziendali, p. 20. 
241

 Da una parte perché altrimenti, secondo l’autore, tale strumento “non potrebbe svolgere una funzione di 

“guida” mirata nei confronti del management” e dall’altra “l’assenza di articolazione temporale dei programmi 

di gestione renderebbe assai problematico l’accertamento tempestivo della conformità dei risultati effettivi 

rispetto a quelli attesi” BRUSA L., op. cit., p. 87.  
242

 BOCCHINO U., op. cit., p. 72, l’autore infatti evidenzia come la stagionalità o il difficile 

approvvigionamento portino le imprese a tale necessità, affermando però che non vi è una regola generale di 

periodicità e che questa va gestita in merito alle caratteristiche specifiche di ogni impresa con una certa 

flessibilità. 
243

 La traduzione in termini quantitativo-monetari dei programmi comporta che questi appunto vengano 

trasformati “in moneta, che rappresenta l’unità di misura per omogeneizzare i programmi di vendita, i 

programmi di produzione, i programmi di impiego del personale ecc.” BOCCHINO U., op. cit., p. 73. Inoltre 

questo momento può essere inteso in un certo senso come il passaggio finale del processo che porta alla 

redazione del budget poiché “in questo momento una gran mole di dati quantitativo-fisici, corrispondenti ai 

programmi di gestione (volumi di produzione/vendita, quantità di risorse occorrenti, ecc) vengono rielaborati in 

modo tale che se ne possa apprezzare l’impatto sull’equilibrio economico-finanziario di breve periodo” BRUSA 

L., op. cit., p. 88.  
244

 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., p. 323. 
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In terzo luogo il budget è un programma globale che “abbraccia la gestione aziendale nella 

sua totalità” e tra l’altro può essere “articolato in sub-sistemi sotto una molteplicità di 

prospettive”
245

 in quanto può essere suddiviso in centri di responsabilità, aree strategiche 

d’affari, prodotti, progetti, processi, attività, ecc (in questo senso svolge la sua funzione di 

responsabilizzazione dei manager verso gli obiettivi aziendali).  

Infine dalla definizione precedentemente riportata risulta evidente il forte legame di questo 

strumento con la fase di pianificazione strategica dell’impresa, poiché esso rappresenta 

l’output principale della programmazione intesa come “fondamentale momento di verifica e 

ripensamento delle scelte strategiche che può condurre a modificare dei piani, non soltanto 

per la constatazione di sopravvenute difficoltà alla loro attuazione, ma come occasione di 

rianalisi dei presupposti e di trasmissione di stimoli sulla base dei segnali che l’ambiente 

manda all’organizzazione” realizzando così “la fase bottom-up del percorso decisionale di 

orientamento strategico”
246

.  

Un’altra caratteristica che il budget dovrebbe presentare è quella della flessibilità. Tale fattore 

è importante affinché la gestione possa essere eseguita secondo obiettivi di efficacia ed 

efficienza in un ambiente caratterizzato da una forte turbolenza. Si evidenzia come 

“considerare il contenuto di budget come una sorta di imperativo significherebbe decretarne 

l’inutilità, se non addirittura renderlo controproducente”
247

. Data osservazione può essere 

rinforzata dal fatto che “nel programmare si fissano obiettivi e si individuano percorsi di 

attuazione, con gradi di flessibilità variabili a seconda delle caratteristiche dell’area di 

attività interessata. Si restringono quindi gli spazi di incertezza e conseguentemente 

diminuisce il pericolo di comportamenti contraddittori rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi”
248

. 

Per concludere questo paragrafo è necessario fare delle osservazioni su alcuni aspetti del 

budget che rappresentano punti critici alla sua corretta comprensione. Abbiamo affermato 

prima che la rappresentazione come bilancio preventivo sia di utile impiego per una facile 

comprensione del sistema di budget, ma che questa non sia del tutto esaustiva. Questa 

rappresentazione, a parere di chi scrive, ci porta a fare una riflessione su un aspetto che è 
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 BRUSA L., op. cit., p. 87. 
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 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., p. 324. 
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 BRUSA L., op. cit., p. 88. 
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 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., p. 327. L’autrice inoltre prosegue affermando che “le linee 

d’intervento programmate possono essere molteplici, in relazione alle esigenze di adattamento delle azioni in 

corso di realizzazione, così come è possibile che l’attività effettiva sia ancora diversa”. 
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necessario chiarire proprio per un miglior inquadramento di tale sistema. Il budget non è solo 

una previsione del futuro, poiché lo scopo della gestione non dovrebbe essere quello di subire 

passivamente gli effetti dell’ambiente e reagire di conseguenza, ma proprio perché contenuto 

all’interno di un sistema di analisi programmazione e controllo caratterizzato da un 

comportamento proattivo verso l’ambiente il budget, che pone degli obiettivi da raggiungere, 

non può essere associato alla sola previsione. In merito a quest’ultima però bisogna 

puntualizzare che l’insieme di previsioni desumibili dall’ambiente “può essere utilizzato per 

l’elaborazione di uno o più “scenari”, da intendersi come sintesi coerente e organica di 

avvenimenti futuri e quindi come sceneggiatura relativa al probabile futuro configurarsi 

dell’ambiente esterno”
 249

. A questo proposito si afferma però che la previsione “di qualsiasi 

tipo essa sia, è strumentale al budget e non coincide assolutamente con questo”
250

. 

Un’altra osservazione importante è quella relativa alla visione del budget come “un tentativo 

di estrapolazione nel futuro di tendenze storiche in atto”
251

. Tale concezione del budget porta 

ad un’elaborazione in un’ottica incrementale dei valori passati contenuti all’interno del 

documento, dove “il budget non è che il consuntivo dell’anno precedente o il preconsuntivo 

dell’anno in corso, al quale viene aggiunta una percentuale di incremento, la cui definizione 

non è sempre chiaro come avvenga”
252

. In un’ottica strategica, in cui gli obiettivi trovano una 

dimensione nel breve termine all’interno del sistema di budget, “l’approccio incrementale si 

rivela del tutto controproducente in quanto improntato alla conservazione”
253

. 

Il budget inoltre non dovrebbe essere considerato come un “congegno” rigido che ingloba un 

insieme di comportamenti dai quali non ci si può discostare
254

. Questo infatti non deve essere 

concepito come “una camicia di forza”
255

 che non permette flessibilità a livello 

comportamentale e che si esplica come un insieme di imperativi da seguire in modo 

imprescindibile. Da una parte questo tipo di visione creerebbe innumerevoli problemi alla 

gestione aziendale, tuttavia dall’altra parte tale strumento non dovrebbe perdere credibilità. Si 
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 BUBBIO A., Il Budget, principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi di impresa: modelli e casi per 

affrontare la complessità gestionale, op. cit., p. 50. 
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 BRUSA L., op. cit., p. 85. 
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 BUBBIO A., op. cit., p. 54. 
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 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., cit., p. 326. Qui inoltre evidenzia che tali approcci “presuppongono 

l’assunzione acritica del mantenimento nel tempo delle condizioni di efficacia ed efficienza, con il solo 

correttivo dei coefficienti monetari in aumento” 
254

 In merito alla flessibilità come caratteristica del budget si rinvia alle pagine precedenti. 
255

 BRUSA L., op. cit., p. 85. 
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tratta così di bilanciare questi due aspetti opportunamente, in modo da pervenire ai risultati 

che si intendono raggiungere. 

Infine, un’ultima osservazione richiama quella fatta nel primo capitolo a proposito dell’errata 

convinzione che l’implementazione di un sistema di controllo sia una condizione necessaria e 

sufficiente al raggiungimento di ottimi risultati gestionali. Infatti neppure in questo caso il 

budget deve essere considerato come la “bacchetta magica per rendere efficiente ed efficace 

la gestione di aziende che manchino di ben altri presupposti per raggiungere l’eccellenza o 

più semplicemente per sopravvivere”
256

. Una concezione di tale portata porterebbe a 

convinzioni errate e pericolose, poiché l’impiego di un sofisticato elemento di gestione quale  

è il budget, rappresenta sì un supporto insostituibile all’interno della gestione aziendale, ma 

tale funzione può essere resa vana dalla presenza di un management poco competente. 

 

2. Funzioni del Budget 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo delineato le caratteristiche principali del sistema dei 

budget. In questo paragrafo chi scrive vuole portare l’attenzione su un altro aspetto molto 

importante che è legato ai temi trattati in precedenza e si spiegherà così in seguito quali siano 

gli scopi, ovvero a che cosa serve l’oggetto di analisi di questo capitolo. Il budget  “svolge 

una pluralità di funzioni, alcune di queste hanno quasi carattere naturale ed ovvio, perché 

derivano dalle caratteristiche che lo contraddistinguono”
257

. Queste sono
258

: 

 funzione di simulazione gestionale; 

 funzione di guida per il management; 

 funzione di responsabilizzazione e valutazione del management; 

 funzione di motivazione; 

 funzione di formazione; 

 funzione di comunicazione interna. 
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 BRUSA L., op. cit., p. 85. 
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 BOCCHINO U., op. cit., p. 77. 
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 Rielaborazione BRUSA L., op. cit., pp. 83-88, CERBIONI F., Il budget nel sistema di controllo di gestione. 

Volume primo: l’impiego del budget in contesti dinamici, pp. 76-83,  BERGAMIN BARBATO M., op. cit., pp. 
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In primo luogo il budget svolge una funzione di simulazione. Abbiamo affermato infatti nel 

paragrafo precedente che in quanto “espressione quantitativa dei programmi d’impresa”
259

 

esso si configura come un utile strumento per la valutazione delle diverse alternative che il 

management affronta. Esso serve “per simulare le conseguenze economico-finanziarie 

conseguenti a date ipotesi di gestione”
260

. La gestione per risultare efficiente ed efficace 

dunque dovrebbe cercare di rendere minimi i rischi collegati allo svolgimento dell’attività 

aziendale e proprio per questo è importante che le azioni svolte nell’impresa non siano il 

risultato di un semplice intuito imprenditoriale che opera “senza aver tracciato la rotta da 

seguire” e “confidando sulla buona sorte”
261

. 

Una seconda importante funzione del budget, che è strettamente legata alle osservazioni 

appena fatte circa la simulazione, è quella di presentarsi come uno strumento di guida per la 

gestione dell’azienda. Il management infatti tramite la redazione del budget si propone di 

esercitare la propria attività lungo un sentiero “in conformità agli obiettivi prestabiliti”
262

. 

Come strumento di programmazione per eccellenza si propone di assegnare specifici obiettivi 

ai responsabili delle funzioni aziendali, ai quali questi ultimi dovranno cercare di attenersi e 

non discostarsi per raggiungere così lo scopo principale che l’azienda si propone per il 

periodo di riferimento. Bisogna evidenziare però che tale scopo è di maggiore rilevanza e si 

adatta meglio alle imprese di grandi dimensioni nelle quali vi è una maggiore necessità di 

disporre di informazioni più analitiche e aderenti alla realtà. In imprese di minori dimensioni 

invece è possibile guidare il comportamento dei vari responsabili senza ricorrere ad un 

processo così elaborato e che implica tempi e costi maggiori
263

. In questi casi “si potrebbe 

dire, con qualche semplificazione, che è più uno strumento di simulazione dell’impatto di 

certe scelte che uno strumento di guida e responsabilizzazione”
264

. 

In merito alla responsabilizzazione del management si può affermare che il budget svolge una 

funzione anche di questo tipo oltre a quella legata alla valutazione dei risultati che si 

conseguono. Questo avviene tramite un processo di programmazione e quindi tramite 
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l’identificazione degli obiettivi da raggiungere e perseguire in merito alla propria area di 

riferimento, così da rendere consapevole chi è di competenza e a cosa dovrà rendere conto, 

ponendo ogni responsabile “in grado di gestire l’inserimento del budget della sua area, da un 

lato in modo sistemico all’interno del budget generale d’impresa, e dall’altro in modo 

armonico nel set di indicatori a lui assegnati”
265

. In questo caso, soprattutto per quanto 

riguarda le imprese di grandi dimensioni, “il budgeting è un processo”diffuso”, nel senso che 

coinvolge e responsabilizza un elevato numero di soggetti” trasformandosi inoltre in una 

“sorta di pietra di paragone”
 266

 che permette appunto la valutazione dei risultati ottenuti. Il 

budget infatti costituisce un elemento essenziale per la fase della valutazione dei risultati 

poiché “il raffronto tra i dati consuntivi e quelli di budget consente di prendere in 

considerazione, sulla base di parametri di tipo economico, le differenze tra quanto l’azienda 

si era proposta e gli obiettivi effettivamente raggiunti”, permettendo così “di valutare le 

prestazioni dei manager”
267

. 

Il budget svolge anche una funzione di coordinamento. Responsabilizzare i manager di 

ciascun area di riferimento dell’azienda secondo dei sub-obiettivi da raggiungere e coerenti 

con quelli generali,  percorrendo una sorta di “sentiero” predeterminato con un certo grado di 

flessibilità, e affermare che svolga appunto una funzione di coordinamento, implica 

evidenziare il ruolo del budget “di integrazione dei vari programmi di gestione – operativi e 

non – prima che la gestione stessa abbia svolgimento”
268

. Secondo Bergamin Barbato tale 

strumento ha un’importante funzione di “integrazione organizzativa” in quanto, essendo il 

frutto di un processo iterativo in cui vi è uno scambio di informazioni, decisioni, 

negoziazioni, e cioè un costante dialogo fra diverse funzioni che pongono fra di loro “limiti” 

allo svolgimento delle altre, fanno sì che vi sia un coinvolgimento coordinato da parte di tutto 

il management allo sviluppo della strategia dell’impresa. Il management dunque dovrebbe 

eseguire una funzione di programmazione nell’ottica del bilanciamento delle variabili 
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contrapposte non cercando semplicemente di perseguire i propri obiettivi parziali, ma 

coordinando la propria attività con quella delle altre funzioni
269

. 

In merito alla funzione di responsabilizzazione abbiamo già detto che il budget costituisce un 

elemento fondamentale per la valutazione dei risultati del management
270

. Bisogna 

evidenziare che questa funzione è strettamente collegata ad un’altra in cui esso si pone come 

strumento di motivazione per il management. Infatti, il porre degli obiettivi da raggiungere ed 

improntare la gestione in quest’ottica potrebbe creare un potenziale atteggiamento positivo, 

poiché stimolato dal perseguimento dei risultati migliori, in capo ai responsabili delle diverse 

funzioni. Tuttavia bisogna evidenziare che il porre degli obiettivi potrebbe anche avere un 

effetto controproducente se questi non vengono predisposti in modo coerente
271

. Il budget 

così ha tra l’altro lo scopo di “motivare l’attività dei responsabili verso condizioni di efficacia 

ed efficienza”
272

. 

Per concludere, altre due rilevanti funzioni attribuite al budget sono quelle di formazione del 

personale e di comunicazione interna. La prima funzione comporta che il management venga 

abituato “a un atteggiamento più manageriale, cioè basato sulla capacità di prevedere, 

programmare e coordinarsi con altri manager, e non solo sulle doti tecniche tipiche del 

proprio ruolo specifico”
273

. Tale funzione permette così ai manager di “apprezzare in anticipo 

le conseguenze economiche e finanziarie delle proprie scelte”
274

. La seconda funzione invece, 

ovvero quella di strumento di comunicazione interna, è data dal fatto che questo costituisce un 

importante mezzo per indirizzare l’attività aziendale ai vari livelli che la compongono. Infatti 
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esso “rappresenta un veicolo privilegiato attraverso il quale trasmettere i messaggi di 

indirizzo delle politiche aziendali”
275

. Da queste affermazioni dunque si rileva l’importanza di 

questa funzione in relazione a quella di integrazione organizzativa e coordinamento di cui si è 

scritto sopra. 

Abbiamo così delineato le funzioni che il budget può svolgere all’interno dell’azienda. Questo 

infatti, come abbiamo osservato, è uno strumento rilevante e polifunzionale nello svolgimento 

della gestione dell’impresa.  

 

3. Il processo per la definizione del budget 

 

Abbiamo già affermato in precedenza che l’obiettivo finale del sistema di budget è quello di 

redigere il budget generale d’impresa o master budget. Tale documento è composto dal 

budget economico (conto economico con valori programmati), budget patrimoniale (stato 

patrimoniale con valori programmati) e budget finanziario (rendiconto finanziario a valori 

programmati). E’ il “prodotto” finale della programmazione aziendale come frutto del 

consolidamento di un sistema di budget funzionali/operativi che evidenziano il risultato 

obiettivo da raggiungere per ogni unità messa a fuoco da questi ultimi. Si compone dunque di 

queste tre dimensioni che sono l’output di un processo di coordinamento di tre tipologie di 

budget
276

: 

 budget operativi: derivano dall’identificazione dei programmi di azione e si 

riferiscono alla gestione operativa caratteristica dell’impresa; 

 budget degli investimenti: questi sono relativi alle risorse finanziarie legate ad 

investimenti materiali ed immateriali per i quali l’impresa intende continuare ad 

impegnarsi nel periodo di preso in esame e che si riferiscono dunque a beni di utilità 

ripetuta; 
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 budget finanziari: questi invece valutano, in relazione alla gestione caratteristica ed 

extra-caratteristica, gli impatti sulla dinamica finanziaria. 

Un’ulteriore distinzione che si può fare in merito al sistema di budget è quella tra budget 

funzionali e budget di sintesi, alla quale faremo riferimento nelle prossime pagine: 

 i budget funzionali/operativi: questi “evidenziano gli obiettivi delle aree funzionali 

della gestione. Sono costruiti in sistema perché la determinazione di ciascuno ha 

influenza sulla determinazione degli altri”
277

. In questa categoria troviamo per 

esempio i budget della produzione, il budget commerciale; 

 i budget di sintesi: questi budget sono identificabili con quello che abbiamo chiamato 

prima master budget o budget generale d’impresa. Questi “si riferirono a tutta la 

gestione nel suo complesso e ne valutano differenti aspetti”
278

. I budget che 

compongono questo sistema sono come abbiamo detto prima il budget economico, il 

budget patrimoniale e il budget finanziario. 

Fino a qui abbiamo delineato quelli che sono i documenti di cui si compone l’output finale di 

questo processo di programmazione. Quest’ultimo è una fase delicata e molto articolata di cui 

ci occuperemo nelle prossime pagine. Prima di proseguire però è necessario inoltre illustrare 

alcune caratteristiche di questo processo. Secondo Brusa l’attività di budgeting si 

contraddistingue dal fatto che
279

: 

 il punto di partenza siano gli obiettivi di fondo dell’impresa derivanti dalla 

pianificazione strategica; 

 nel processo sono coinvolti una molteplicità di figure ed organi che danno il loro 

contributo alla redazione di tali documenti; 

 segue un processo logico pur non presentando uno schema rigido da seguire; 

 è un processo iterativo in cui alla fine vi deve essere una compatibilità fra i vari 

programmi elaborati e che gli stessi siano in linea con gli obiettivi generali 

dell’impresa; 

 il periodo per l’elaborazione e approvazione dei programmi deve concludersi prima 

dell’inizio del periodo di riferimento di tale documento; 
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 bisogna prevedere degli eventuali aggiustamenti in corso di elaborazione prima che i 

documenti diventino effettivamente operativi. 

Una volta illustrate le caratteristiche principali del budgeting è necessario puntualizzare un 

altro aspetto riguardo alla realizzazione di un tale processo. E’ evidente, a parere di chi scrive, 

come le fasi, il personale, la tipologia di documenti contenuti e il peso che si da a questi per la 

gestione aziendale ai fini della redazione del budget generale o master budget dipenda anche 

dalle caratteristiche dell’impresa stessa e da quali siano gli obiettivi  generali che essa si 

proponga di raggiungere con la programmazione.  

A questo proposito Bubbio elabora uno schema tipo di processo di budgeting elencando i suoi 

passaggi più salienti. Riportiamo tale schema nella figura 3.3.1.Il processo come si può 

vedere dallo schema inizia a partire da un’analisi della situazione dell’azienda stessa che 

necessita di previsioni sul mercato e l’ambiente circostante all’impresa da una parte e 

Figura 3.3.1, Le otto fasi del processo di elaborazione del budget e di quantificazione dei 
parametri obiettivo, tratto da BUBBIO A., Il Budget, principi e soluzioni tecnico strutturali per tipi 

di impresa: modelli e casi per affrontare la complessità gestionale, p. 70. 
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dall’altra la revisione della coerenza e validità degli obiettivi strategici che prevedono così 

l’esplicitazione della strategia aziendale valida. L’autore evidenzia che in questo schema le 

prime tre fasi del processo non risultano disporsi in sequenza logica poiché queste sono 

collegate fra di loro in modo interdipendente e sono essenziali per la fase successiva che 

comprende la quantificazione dei parametri-obiettivo per l’azienda e le conseguenti fasi che 

portano all’elaborazione dei budget operativi ed il loro consolidamento fino all’approvazione, 

in seguito ad eventuali revisioni, del master budget
280

. 

Un altro interessante approccio a questo tema dell’iter della costruzione del budget è quello 

riportato da Brusa, in cui si evidenzia che questo sostanzialmente avviene tramite fasi che si 

ripetono in ciascuna tipologia di azienda, presentando alcune variazioni in quanto alcune di 

queste possono non presentarsi (ad esempio nelle aziende di servizi  il budget delle scorte di 

prodotti)  o possono manifestarsi in modo particolare. L’autore delinea un processo di 

costruzione tipico delle aziende industriali affermando che l’utilità di questo modello derivi 

dal fatto di essere uno schema tradizionale consolidato ed esteso, affrontando la maggior parte 

dei problemi relativi al budgeting
281

. 

Figura 3.3.2 Iter di costruzione del budget aziendale, tratto da BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e 
controllo, p. 91. 
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L’autore in relazione a questo schema identifica tre fasce o fasi e, come abbiamo affermato 

precedentemente, il punto di partenza è quello relativo ai piani strategici propri dell’azienda. 

Inoltre afferma che le fasi relative alla costruzione del budget sono caratterizzate da 

un’interdipendenza tra l’aspetto economico e finanziario all’interno del processo e che 

necessita di un continuo flusso circolare di informazioni
282

: 

 

 Fascia A: la prima è quella nella parte centrale della figura che coincide con i 

programmi operativi corrispondenti alla gestione caratteristica dell’impresa come 

quelli di vendita, produzione, acquisti ricerca, amministrazione, ecc. Inoltre evidenzia 

come tali programmi possano essere articolabili in riferimento a vari oggetti come 

prodotti, centri di responsabilità, progetti, ecc. Le scelte che vengono fatte in questa 

sede sono riguardanti volumi di produzione, tempistiche di ottenimento e le risorse 

materiali necessarie per questi output; 

 Fascia B: coincide con la parte destra della figura e questa fase è relativa alla 

valorizzazione in termini economici dei programmi di cui abbiamo appena trattato, 

ovvero la determinazione dei costi, ricavi e risultati economici che verranno poi 

riassunti all’interno del budget economico. Tale tale documento evidenzia 

inizialmente solo il reddito operativo, ma l’autore sottolinea che in seguito si verifica 

anche una fase di valutazione delle conseguenze finanziarie di tali programmi; 

 Fascia C: la parte sinistra della figura invece è quella fase di misurazione finanziario - 

patrimoniale dei programmi inerenti alla parte centrale, ovvero quelli operativi. 

Tuttavia Brusa sottolinea che è necessaria anche una misurazione in tale senso anche 

degli aspetti extra-operativi per l’identificazione di fabbisogni e fonti di capitale. 

L’output di questo processo infine è il budget finanziario ed il budget patrimoniale. 

 

Abbiamo fin qui schematizzato le fasi che caratterizzano il processo di costruzione del budget 

e abbiamo accennato al modo in cui si svolgono. In seguito si procederà ad illustrate i diversi 

budget operativi che concorrono a delineare il budget generale dell’azienda tramite un 

processo di consolidamento del quale ci occuperemo nel corso dei seguenti paragrafi. Lo 

schema adottato per le aziende di produzione industriali è utile poiché, come affermato in 

precedenza, essendo un modello consolidato nella prassi, ci permette di osservare la maggior 
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parte delle tematiche legate al processo di budgeting e la costruzione dei vari documenti che 

lo compongono. 

4. Budget operativi 

 

Come abbiamo osservato precedentemente, il processo di costruzione del budget ha inizio con 

l’analisi dell’azienda e della coerenza degli obiettivi generali di budget con le strategie di 

fondo elaborate in sede di pianificazione strategica. Questi obiettivi si delineano come 

premessa per l’elaborazione dei budget operativi, che sono “i programmi delle attività di 

gestione operativa da svolgere” che costituiscono “la vera essenza del budgeting”
283

. Questi 

obiettivi generali svolgono una funzione strumentale alle strategie aziendali in quanto “l’anno 

del budget rappresenta pertanto il momento in cui si conseguono determinati obiettivi che 

consentiranno il raggiungimento degli obiettivi pianificati”
284

. Un esempio di questi “punti di 

riferimento” ai quali l’impresa potrebbe mirare è il raggiungimento di una certa redditività del 

capitale. In questo senso il budget che costituisce uno strumento di simulazione, potrebbe 

delineare le possibili azioni gestionali per raggiungere ciò che l’impresa si propone. 

Noti questi obiettivi e verificata la coerenza con i piani strategici essi vengono quantificati in 

modo da costituire un parametro-obiettivo di riferimento alla gestione, successivamente si 

prosegue all’elaborazione dei budget operativi. 

Precedentemente abbiamo sottolineato che questi budget “evidenziano gli obiettivi delle aree 

funzionali della gestione. Sono costruiti in sistema perché la determinazione di ciascuno ha 

influenza sulla determinazione degli altri”
285

. Avi li definisce come “i prospetti analitici dalla 

cui sintesi scaturisce il budget generale” e al loro interno contengono “nel modo più 

dettagliato e specifico possibile, tutti i valori riguardanti l’area oggetto di 

programmazione”
286

. Inoltre, un’altra caratteristica di questa tipologia di documenti, è 

l’assoluta libertà in capo all’azienda per quanto riguarda la loro struttura e formulazione, in 

quanto si può affermare che “la programmazione è priva di imposizione giuridica”
287

. 

La fase di elaborazione dei budget operativi necessita di una precisazione, in quanto ci si pone 

il problema di quale di questi programmi di gestione bisogni elaborare per primo e prendere 

come riferimento essendo un sistema di prospetti che si dimostra essere interdipendente. A 

questo proposito Brusa afferma che “il punto di partenza logico del processo di budgeting, 
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una volta definiti gli obiettivi di gestione di breve periodo” sia “il programma delle 

vendite”
288

, in seguito verranno poi delineati quello di produzione e gli altri tipi di budget. 

Questo tipo di approccio è giustificato dal fatto che “è in funzione delle esigenze e delle 

possibilità di assorbimento del mercato, relativamente ai prodotti venduti, che l’azienda 

elabora i programmi di produzione e di acquisto delle risorse necessario”
289

. Tuttavia 

bisogna puntualizzare che nonostante nella maggior parte dei casi il punto di partenza sia 

rappresentato dal programma delle vendite e quindi dal budget commerciale, questo però è 

“realizzabile se e nella misura in cui l’azienda può disporre della capacità e delle risorse 

tecnico-produttive e d’altra natura, a ciò adatto”
290

 e quindi si possa partire anche da un’altra 

tipologia di budget. In seguito si illustreranno i principali tipi di budget operativi secondo una 

costruzione di budget generale tipico delle imprese industriali. 
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illustrato si verifica in meno dell’1% dei casi di programmazione”. 
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Figura 3.4.1 Fasi di formazione del budget, tratto da BRUSA L., L’amministrazione e il controllo, p. 129 

 

Prima di proseguire con l’identificazione dei diversi budget operativi e dunque di quello 

generale, chi scrive ritiene opportuno fare delle considerazione in merito ad aspetti legati alla 

sostenibilità. Come abbiamo già visto, l’inserimento di una strategia in un’ottica di 

responsabilità sociale e più precisamente di sostenibilità ambientale ha degli effetti sul 

sistema di controllo e programmazione. In sostanza, nel primo capitolo si è evidenziato come 

siano due i tipi di conseguenze su tale sistema dovute all’accoglimento di un approccio in 

ottica CSR: da una parte l’ampliamento del sistema di controllo, che comporta un 

ripensamento dell’intera struttura con effetti anche sulla mission aziendale prevedendo 

l’assegnazione di responsabilità ed opportuni parametri-obiettivo; dall’altra invece un 

atteggiamento di tipo proattivo inevitabilmente orientato al medio-lungo periodo in termini di 
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efficacia e di efficienza. Si è inoltre evidenziato il fatto che questo sistema debba essere 

integrato per supportare questo tipo di comportamento, prevedendo un sistema informativo e 

degli strumenti bilanciati orientati verso obiettivi non solo di economicità ma di eco-

efficienza e che siano di supporto al processo decisionale come si è visto nel secondo 

capitolo. L’effetto così sulle tematiche legate alla programmazione e alla pianificazione sono 

evidenti, in quanto in questa sede vengono stabiliti gli obiettivi a cui l’impresa dovrà tendere 

sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Nel processo di costruzione dei budget dunque si 

dovrebbe tenere conto delle tematiche legate alla sostenibilità, infatti, come abbiamo 

affermato nei precedentemente, il budgeting si presenta come un importante momento di 

ripensamento delle strategie aziendali e gli obiettivi legati al periodo di riferimento verranno 

stabiliti coerentemente con quelli della pianificazione. In questo senso, a parere di chi scrive, 

è possibile inserire gli obiettivi di sostenibilità all’interno dei budget. Porter afferma infatti 

che “once environmental costs are measured and understood, the next step is to create a 

presumption for innovation-based solutions. Discharges, scrap and emissions should be 

analyzed for insights about beneficial product design or process changes”
291

. In questo senso 

le caratteristiche del budget si rendono utili ai fini del perseguimento di un orientamento verso 

la sostenibilità poiché esso indirizza la gestione dell’azienda verso obiettivi coerenti con 

quelli strategici, che come abbiamo più volte affermato accolgono anche quelli in ottica 

CSR.
292

. 

Infine, partendo dal fatto che l’orientamento strategico verso la sostenibilità ambientale 

dovrebbe coinvolgere tutta l’azienda nella sua interezza con l’assegnazione di responsabilità e 

parametri-obiettivo, si procederà a fare alcune osservazioni relative alle aree attinenti ai 

diversi budget operativi in relazione al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. Infatti, pur 

rappresentando alcune aree funzionali maggiore criticità verso le tematiche ambientali, risulta 

utile l’assegnazione di alcuni parametri indicativi ai responsabili di area affinché vi sia una 

gestione non solo improntata sull’economicità, ma anche sull’eco-efficienza
293

. L’impegno 

dell’impresa nei confronti dell’ambiente e quindi gli obiettivi ambientali potranno poi 

eventualmente essere raccolti in un documento di sintesi come per esempio un budget 

ambientale che vuole porsi come indicatore dell’impegno che l’azienda intende perseguire 
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292

 “The result of the strategic review as described above will be that significant changes are likely to occur to 

the way in which organization purpose and the corporate vision is described. This is likely to impact on the 

broad strategies chosen for implementing the vision and the specific objectives that will be pursued in the 

business plans” HUTCHINSON C., Corporate strategy and the environment, Long Range Planning, Vol. 25, n. 

4, 1992, p. 20. 
293

 Si veda MIO C., , op. cit., pp. 179-203 
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nella sua strategia nei confronti dell’ambiente. Tale argomento verrà trattato nell’ultimo 

paragrafo di questo capitolo.  

 

4.1.  Budget commerciale 

 

Il punto di partenza della programmazione si è affermato che per la maggior parte dei casi è 

quello relativo alla programmazione delle vendite. In particolare il budget commerciale 

“costituisce un elemento cardine nelle aziende che ripongono nel rapporto col mercato la 

criticità di rilievo dell’impresa”
294

. Tale budget presenta alcune caratteristiche
295

: 

 è composto da due documenti interconnessi fra di loro: il programma delle vendite e i 

ricavi e il budget dei costi commerciali; 

 può essere articolato in varie dimensioni; 

 richiede l’impiego di tecniche economico-statistiche per far fronte al fabbisogno di 

una molteplicità di informazioni per la sua elaborazione. 

In relazione alla prima caratteristica si è affermato che il budget commerciale è articolabile in 

due documenti. Il primo che procederemo ad analizzare è quello del budget delle vendite. Con 

questo programma “si fissano gli obiettivi delle quantità fisiche di produzione da collocare 

sul mercato nell’anno di budget”
296

 e “prevede la combinazione delle tre variabili: volume 

prezzo e mix”
297

. L’importanza di questa fase risiede nel fatto che il programma costituisce “la 

scintilla” che innesca il processo di programmazione. Inoltre è necessario evidenziare come 

tali valori debbano essere sviluppati a fronte di una accurata analisi di alcuni fattori da cui 

dipende l’affidabilità di tutto il processo susseguente. A questo proposito Bubbio afferma che 

un programma delle vendite risulta essere valido, solo in seguito all’analisi di alcune 

determinanti
298

: 

 analisi delle serie storiche delle vendite e quindi della loro dinamica passata; 

 analisi della strategia competitiva passata e futura dell’impresa ed eventualmente dei 

concorrenti; 
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 previsioni di mercato e le relative determinanti in merito alla sua possibile evoluzione 

futura. 

Figura 3.4.1.1 Le determinanti il budget delle vendite, tratto da BUBBIO A., tratto da Il Budget, principi e soluzioni tecnico 
strutturali per tipi di impresa: modelli e casi per affrontare la complessità gestionale, p. 107 

 

Poiché risulta evidente come dalle vendite dipendano anche la programmazione della 

produzione, degli approvvigionamenti, ecc., nel procedere ad una tale esplicitazione degli 

obiettivi di vendita bisogna tenere conto di alcuni vincoli che possono sussistere nell’impresa. 

Tali vincoli sono relativi alla capacità produttiva, la disponibilità del personale, delle risorse 

produttive e tecnologiche ed inoltre quelle finanziarie presenti all’interno dell’azienda, i quali 

se non vengono considerati, possono portare a conseguenze pericolose in sede di attuazione 

dei programmi. In particolare, se le previsioni risultano essere preposte in modo sbagliato si 

può incorrere in problemi legati a: investimenti in capitale fisso eccessivi o non sufficienti, 

eccessivo o non sufficiente approvvigionamento e giacenze in magazzino, problemi legati alla 

liquidità dell’azienda, impossibilità di soddisfare la domanda di mercato oltre che un possibile 

condizionamento della liquidità di fronte alla necessità di accelerare i ritmi di produzione
299

. 

Il primo problema che si pone dunque è quello dell’individuazione del volume di vendita 

coerente con le caratteristiche dell’impresa e il mercato di riferimento. Un altro importante 

passaggio è quello legato al prezzo di vendita dei prodotti aziendali, individuato inizialmente 

in modo approssimativo con metodi come il full cost pricing che costituisce un utile punto di 

partenza con susseguenti adeguamenti in fase di programmazione. Il problema principale del 

budget delle vendite dunque è quello di individuare il giusto rapporto tra volume e prezzo di 

                                                           
299

 BOCCHINO U., op. cit., p. 144. 
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vendita, ovvero il mix di vendita più coerente impiegando strumenti quali i margini di 

contribuzione di primo livello, illustrati nel secondo capitolo, per decidere quali prodotti 

spingere sul mercato, ordini da accettare, prodotti da preferire in presenza di fattori scarsi 

ecc.
300

 Si individua così il mix di vendita che l’azienda intende porre sul mercato. 

 

Tabella 3.4.1.1, esempio articolazione budget delle vendite per prodotti. 

 

 

Un altro aspetto da osservare e che, come vedremo, si ritrova anche nel budget dei costi 

commerciali, riguarda la libera articolazione di tali documenti. Infatti il programma delle 

vendite può essere articolato in riferimento a: periodo di tempo, area di vendita, prodotti o 

linea di prodotti e clienti o categorie di clienti per esempio, che possono essere utili ad una 

molteplicità di scopi
301

. 

Accanto al programma delle vendite, all’interno del budget commerciale troviamo quello 

relativo ai costi commerciali. Osserviamo inoltre che “la programmazione dei costi 

commerciali rappresenta una fase dell’analisi riguardante l’identificazione dei prodotti che, 

economicamente, è opportuno spingere sul mercato”
302

. I costi di natura commerciale sono un 

insieme di numerose voci, in quanto i costi non sono legati solo a quelli della produzione ma 

anche a quelli della commercializzazione e distribuzione dei prodotti. In questo senso 

troviamo costi quali: stipendi e provvigioni del personale di vendita e non, spese legate 

all’imballaggio, trasporto, assicurazioni, pubblicità, promozioni, assistenza clienti ed altri. 

I costi commerciali sono suddivisibili in costi commerciali variabili e costi commerciali fissi. 

I primi sono quelli che variano in base al volume di produzione/vendita quali provvigioni 

spettanti alla forza vendita per esempio, mentre i secondi invece sono legati a costi quali 

pubblicità e stipendi del personale per esempio e che “non modificano il loro peso economico 
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al variare dell’attività svolta”
303

. Risulta evidente il legame dei costi variabili commerciali 

alle tematiche legate ai margini di contribuzione di primo livello, poiché nella determinazione 

del costo variabile di prodotto devono essere considerati anche questi. Per quanto riguarda i 

costi commerciali fissi invece, mentre la relazione con il margine di contribuzione di secondo 

livello risulta più facilmente individuabile, quella relativa ai margini di primo livello e dunque 

alla redditività dei prodotti tende spesso ad essere erroneamente considerata slegata. A questo 

proposito Avi evidenzia come “la determinazione del margine aziendale di primo livello, il 

cui ammontare determina la scelta del mix di vendita ottimale, deriva, infatti, dalla 

quantificazione delle quantità di vendita dei singoli prodotti che l’azienda pensa di poter 

porre sul mercato in correlazione alle varie ipotesi di ricavo unitario. E’ evidente come tale 

identificazione quantitativa derivi, in modo diretto ed evidente, dall’ammontare dei costi fissi 

di natura commerciale che l’azienda è in grado di poter sostenere”
304

 e che alla fine 

dovrebbero essere considerati come costi del periodo di budget di riferimento non variabili 

invece che semplicemente fissi. Questi costi dunque si configurano come costi che hanno 

l’obiettivo di stimolare le vendite e che non sono la conseguenza di esse. 

Come abbiamo anticipato precedentemente, anche il budget dei costi commerciali può essere 

articolabile in diversi modi. In particolare esso può essere suddiviso per: periodi temporali 

infra-annuali, per prodotti o linee di prodotto, per centri di responsabilità, clienti, distributori, 

aree geografiche ecc. 

Per quanto riguarda l’articolazione in periodi infra-annuali, questa può risultare utile 

soprattutto per evidenziare la stagionalità delle vendite. Quella per prodotti invece risulta 

essere utile se si vuole evidenziare il contributo al risultato finale dell’azienda di ciascuna 

tipologia. La suddivisione invece per centri di responsabilità, in cui i costi e ricavi vengono 

distribuiti in base a tali unità organizzative, principalmente potrebbe essere utile a 

responsabilizzare alcuni capi centro e a guidare la loro attività gestionale. Infine le altre 

suddivisioni risultano principalmente importanti per quanto riguarda obiettivi di controllo e di 

valutazione della redditività di tali aree
305

. 

Un’ultima importante osservazione riguardo a queste due componenti appena illustrate del 

budget commerciale risulta essere propedeutica in modo da evitare pericolosi e inutili 

incomprensioni. Poiché il budget commerciale è l’output di questi due programmi e facendo 
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riferimento alle osservazioni fatte in precedenza circa le loro caratteristiche e componenti, 

risulta evidente puntualizzare che “la programmazione dei costi di vendita e di marketing non 

può, pertanto, essere disgiunta dalla programmazione delle vendite”
306

. Infatti una delle 

caratteristiche che abbiamo delineato in merito al budget commerciale all’inizio di questo 

paragrafo è proprio quella dell’interconnessione fra le due componenti di quest’ultimo. 

Tabella 3.4.1.2, esempio articolazione budget commerciale per prodotti. 

  
Prodotto 

A 
Prodotto 

B 
Prodotto 

C 
Prodotto 

D TOTALE 

Prezzo unitario           

Volume di vendita           

Totale ricavi di vendita           

            

Costi commerciali variabili           

Provvigioni           

Imballi           

Altri           

Totale           

            

Costi fissi speciali commerciali            

Pubblicità           

Responsabile prodotto           

Altri           

Totale           

            

Costi fissi comuni commerciali            

Stipendi           

Pubblicità           

Altri           

Totale           

            

TOTALE COSTI COMMERCIALI           

 

In merito alle tematiche ambientali si può evidenziare come la funzione commerciale e il 

marketing svolgano un importante ruolo. Sebbene queste non siano un’area critica di tale 

variabile in quanto non connesse direttamente alla produzione o al processo di 

trasformazione, possono apportare un importante supporto per il raggiungimento degli 

obiettivi ambientali. Da una parte infatti, in sede di analisi dei mercati e di indagini presso i 
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clienti, si potrebbero identificare sbocchi di mercato, istanze dei clienti ed indirizzare le altre 

funzioni verso un orientamento improntato sul “life cycle eco-compatibile” del prodotto. 

Inoltre la funzione del marketing potrebbe influenzare il cliente promuovendo un’immagine 

positiva dell’azienda, facendo sì che chi acquista il prodotto, anche a premium prices, si 

identifichi con quest’ultimo in quanto in linea con una condotta responsabile e rispettosa 

dell’ambiente
307

. In quest’ottica, a parere di chi scrive, la funzione commerciale e quella del 

marketing potrebbero contribuire a far sì che l’ambiente si configuri come un vantaggio 

competitivo in mano all’azienda. 

 

4.2.  Budget della produzione 

 

Una volta elaborati il programma delle vendite e dei costi commerciali e dunque il budget 

operativo commerciale (come abbiamo detto possono essere considerati come i punti di 

partenza della programmazione) in fase di budgeting bisogna proseguire con l’elaborazione 

del budget della produzione. Questo documento è relativo alla “quantità di prodotti da 

realizzare (nel senso di “fabbricazione”) nel periodo considerato e, da un punto di vista 

economico, la traduzione di tali programmi in fabbisogni di risorse e relativi costi”
308

. 

All’interno di questo budget è possibile evidenziare le informazioni circa le quantità da 

produrre, fattori produttivi impiegati per la realizzazione dei prodotti e servizi aziendali siano 

essi variabili o fissi di tipo speciale o comuni
309

. Come abbiamo affermato il processo che 

conduce all’elaborazione del budget di produzione segue logicamente quello del budget 

commerciale, per cui si può osservare come i valori ricavati da tali documenti, ad esempio i 
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volumi di vendita programmati, siano i principali input per la programmazione dei volumi di 

produzione. Tuttavia, affinché tale processo si svolga in maniera coerente, bisogna osservare 

che oltre a tale valore si rende necessario la disponibilità di ulteriori input di informazioni. 

Infatti a definire il totale della quantità da produrre non è solo l’ammontare delle vendite, ma 

ad esso si deve affiancare il budget delle scorte di prodotti. Questa fase costituisce così quello 

che si può definire “il momento istituzionale di raccordo tra il budget commerciale e quello 

della produzione”
310

.  

Definire la politica delle scorte che si intende perseguire e l’eventuale flessibilità è un 

momento delicato da tenere in considerazione, che mira ad evidenziare le quantità di 

rimanenze iniziali e finali che si intendono programmare. Tale tipo di approccio dipende da 

alcuni fattori interni quali lo spazio disponibile a magazzino per tali prodotti, la loro 

obsolescenza e l’esigenza di non immobilizzare capitale eccessivamente
311

. Queste 

considerazioni verranno fatte inoltre in merito alle tecniche di gestione ed organizzative che 

l’impresa intende perseguire
312

. 

Tramite le informazioni derivanti dunque dal budget delle scorte si perviene all’elaborazione 

di una delle componenti del budget di produzione, cioè il programma di produzione. Esso 

concorre a determinare il volume di produzione programmato e  si compone da: 

 Volume di vendita programmato, delineato con il programma delle vendite; 

 L’ammontare delle rimanenze finali di prodotti, determinato dal budget delle scorte e 

che rappresenta “il livello quantitativo degli stocks che l’impresa si propone di avere a 

disposizione al termine del periodo di budget”
313

; 

 L’ammontare delle rimanenze iniziali di prodotti, che costituiscono una “stima del 

loro livello all’inizio del medesimo periodo”
314

. 
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Tabella 3.4.2.1, esempio articolazione programma di produzione per prodotti. 

 

 

La necessità di evidenziare la quantità di produzione, che come è intuibile potrebbe non 

coincidere con quella di vendita, può essere giustificata a partire dal fatto che lo scopo del 

budget di produzione sia quello di “determinare l’ammontare dei costi di produzione che 

devono essere sostenuti nell’ambito di un predeterminato periodo (esercizio, mese, ecc.)” e 

poiché “il totale dei vari componenti negativi di reddito deve essere posto in corrispondenza 

a tale quantità”
315

. Una volta stabilita quale sia la quantità di produzione programmata, si 

dovrà proseguire a determinare i costi in relazione a tale quantità. In tal senso si sviluppa così 

un budget dei costi di produzione. 

All’interno di questo budget si troveranno le seguenti voci
316

: 

 Materiali diretti; 

 Mano d’opera diretta; 

 Spese generali di produzione quali mano d’opera indiretta, stipendi tecnici, energia 

elettrica, combustibili, manutenzione, altri costi industriali, ecc. 

 

In relazione a tale tipologie di costi è necessario effettuare alcune precisazioni. In primo luogo 

essi possono essere distinti in costi stimati e costi standard in quanto i primi sono il risultato 

di stime, per lo più relative alla passata gestione dell’impresa per esempio, i secondi invece 

sono “il frutto di un rigoroso processo di analisi delle attività di trasformazione”
317

. Risulta 

inoltre essere utile una distinzione in base alla loro variabilità, specificando nel budget di tali 

costi di produzione quali tra quelli fissi siano speciali e quali comuni, in quanto all’interno 

delle spese generali di produzione vi possono essere sia costi semivariabili che costi fissi 
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all’attività gestionale dell’impresa, il fatto che non dipendano da elaborate analisi li rende più facilmente 

determinabili. 

Prodotto A Prodotto B Prodotto C Prodotto D Prodotto E

Volume di vendita

Rimanenze iniziali (-)

Rimanenze finali (+)

Quantità di produzione
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speciali riguardanti quello specifico prodotto o reparto, se si intende elaborare il budget per 

prodotti o reparti per esempio
318

. 

Per quanto riguarda i costi relativi a materiali diretti e mano d’opera diretta, è possibile 

affermare che possano essere considerati costi variabili, mentre per le altre tipologie di costi 

infatti, come si è appena affermato, essi possono costituire sia costi semivariabili, ed in tal 

caso si rende necessario distinguere le quote relative alle due tipologie di componenti 

negative che li compongono
319

, sia costi fissi speciali ed infine costi fissi comuni. 

Un momento di riflessione va fatto in merito ai sopra indicati costi standard, che erano stati 

introdotti nella classificazione dei costi nel capitolo secondo. Questi componenti negativi di 

reddito costituiscono un elemento essenziale all’interno della programmazione ed in 

particolare nella programmazione della produzione. Come si è sottolineato, questi non sono il 

risultato di alcuna stima, ma proprio per la loro importanza all’interno del processo che si sta 

delineando, conseguono ad una fase preliminare di analisi molto delicata. L’importanza di 

questi costi è dovuta al fatto che, oltre che a fornire importanti indicazioni al processo 

produttivo, fungono anche da parametri-obiettivo e possono avere un ruolo fondamentale per 

la motivazione del personale verso migliori prestazioni se delineati in modo opportuno
320

. In 

merito a questo infatti essi possono essere definiti secondo tre tipologie
321

: 

 standard realistico: in questo caso l’efficienza legata all’attività produttiva è 

considerata ad un livello normale; 

 standard potenziale: l’efficienza legata all’attività produttiva è considerata ad un 

livello inferiore alla norma; 

 standard ottimistico: l’efficienza legata all’attività produttiva è considerata ad un 

livello superiore alla norma. 
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 Anche per quanto riguarda il budget di produzione, l’articolazione può avvenire secondo diverse tipologie ed 

è l’impresa a decidere in quale modo essa sia più opportuna elaborare in quanto, come abbiamo detto, non ci 

sono prescrizioni normative in merito alla loro struttura. 
319

 A questo proposito si veda il Capitolo 2.3 in merito alla classificazione dei costi. 
320

 BRUSA L., op. cit., p. 110, cfr., AVI M. S., op. cit., p. 40. 
321

 Si veda AVI M. S., op. cit., p. 40. A questo proposito BRUSA L., op. cit., p. 110 delinea tre livelli di 

efficienza dei costi standard “intese” secondo l’autore “come categorie logiche, non come soluzioni operative: 1) 

il livello ideale; 2) il livello conveniente; 3) il livello previsto: 

“Il livello ideale corrisponde a condizioni ottimali di svolgimento della gestione, in cui tutti i possibili sprechi ed 

inefficienza sono stati eliminati ed i costi raggiungono i livelli minimi, compatibilmente con le risorse e 

l’organizzazione disponibili. Si tratta di un livello molto alto (e quindi di costi molto bassi), assai difficile da 

realizzare. 

Il livello conveniente comporta l’accettazione di certe inefficienze e quindi corrisponde a costi più elevati che 

nel caso precedente. Tuttavia richiede un certo impegno da parte dei soggetti, tanto che a volte viene definito 

come un livello “raggiungibile, ma con un certo impegno”. 

Il livello previsto significa un livello di prestazioni che si raggiungerebbe comunque, anche in assenza di costi 

standard. In altre parole è una semplice stima del futuro manifestarsi di tendenze consolidatesi in passato, senza 

che siano richiesti ai soggetti nuovi sforzi per migliorare le proprie prestazioni”. 
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La loro determinazione comprende un’analisi approfondita su caratteristiche sia quantitative 

che qualitative dell’attività di produzione e si sviluppa lungo quattro fasi fondamentali
322

:  

 definizione dei centri di responsabilità; 

 determinazione delle condizioni operative standard; 

 calcolo degli standard unitari fisici (coefficienti di produzione per esempio) e monetari 

(prezzi standard dei fattori);  

 configurazione del costo standard. 

 

Come Bocchino afferma, in generale nell’impresa vengono individuate le seguenti categorie 

di standard
323

: 

 quantità standard relative alle materie prime; 

 “tempistiche” di produzione standard relative alle ore di lavoro diretto; 

 prezzi standard riferiti all’acquisto di materie prime; 

 remunerazione del costo del lavoro diretto standard; 

 altri standard di costi indiretti. 

Per quanto riguarda il loro calcolo essi sono definiti come: 

C = s * p 

C = costo standard 

s = standard unitario fisico o monetario 

p = prezzo unitario standard 

 

Lo standard unitario fisico o monetario esprime “la quantità fisica di risorsa necessaria per 

ottenere un’unità di prodotto in quel centro”, mentre il prezzo unitario standard rappresenta il 

“prezzo necessario per acquisire un’unità della risorsa in esame”
324

. L’efficienza dunque è 

raggiungibile tramite le due componenti dei costi, da una parte quella che riguarda il processo 

produttivo che dovrebbe essere condotto in modo da ottimizzare l’uso delle risorse ed evitare 

il più possibile gli sprechi, mentre dall’altra parte troviamo i prezzi delle materie prime 

ottenute per esempio a prezzi più competitivi. 

Un’ultima osservazione riguardo l’impiego dei costi standard per controllare l’efficienza è 

quella che fa Bubbio. L’autore afferma che la loro determinazione da una parte, essendo il 
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 Si veda AVI M. S., op. cit., pp. 40-43, cfr., BUBBIO A., op. cit., p. 146-150. 
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 BOCCHINO U., op. cit., p. 175. 
324

 BRUSA L., L’amministrazione e il controllo, op. cit., p. 142 
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frutto di un’accurata analisi, richiede impegni sia a livello di tempi che di costi per l’impresa 

(richiede l’elaborazione di molteplici informazioni) e dall’altra potrebbe non essere di utilità a 

livello informativo in alcuni casi (in presenza per esempio di processi altamente automatizzati 

o che non hanno un carattere ripetitivo), pertanto gli stessi possono talvolta essere messi da 

parte e dunque non considerati
325

. 

Il budget dei costi di produzione così può essere elaborato. La fase prevede la determinazione 

dei costi unitari relativi alle materie prime, la mano d’opera diretta e la quota variabile dei 

costi semivariabili che verrà moltiplicata per la quantità di produzione, individuando infine la 

parte del budget relativa al totale dei costi variabili. In seguito verranno riportati l’insieme dei 

costi fissi speciali che possono essere suddivisi per esempio in relazione ai differenti prodotti. 

Per concludere verrà riportato l’insieme dei costi fissi comuni che sono ausiliari all’attività di 

produzione. Si veda tabella 3.4.2.2 

 

In riferimento ai temi della sostenibilità infine si può affermare che la funzione di produzione 

svolga un ruolo fondamentale in quanto è in questa fase che vengono elaborati, processati e 

realizzati i prodotti aziendali. Inquadrare gli obiettivi della responsabilità ambientale in questa 

funzione significa, a parere di chi scrive, individuare processi e impiegare materie prime per i 

prodotti che abbiano un basso impatto ambientale. Abbiamo già visto come un tale approccio 

riguardo ai prodotti e processi porti dei benefici in entrambi le dimensioni
326

. A questo 

proposito Mio evidenzia come, per lo svolgimento dell’attività produttiva coerente con gli 

obiettivi di eco-efficienza, si può ricorrere “a indicatori quotidiani, operativi, relativi alle 

modalità di svolgimento della produzione fin nei dettagli, indicatori che cercano di orientare 

i processi nel day by day”
327

. In tal senso l’autrice afferma che vi possono essere due tipologie 

di indicatori da assegnare ai responsabili anche in casi di corresponsabilità per orientare tutta  

                                                           
325

 BUBBIO A., op. cit., p. 146. Si vedano anche le riflessioni di BRUSA L., Sistemi manageriali di 

programmazione e controllo, op. cit., p. 114, in cui afferma che “l’uso dei costi standard è corretto e fattibile 

solo in condizioni di relativa stabilità. In condizioni molto turbolente il controllo di gestione dovrebbe affidarsi 

a strumenti più flessibili”. 
326

 Si veda Capitolo 1, paragrafo 5.1. 
327

 MIO C., Il Budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, p. 195. 
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Tabella  3.4.2.2, esempio articolazione budget dei costi di produzione suddiviso per prodotti. Rielaborato da  AVI M. S., 
Management accounting, Volume II, Cost Analysis, p. 184. 

 

Prodotto Costi variabili
q.ta di fattore 

per prodotto (q)

Prezzo 

unitario (p)

Costo unitario 

variabile

Quatità 

prodotta
Costi variabili totali

Materia prima 1

Materia prima 2

Materia prima 3

Componente X

Componente Y

MOD

Costi semivariabili X

Costi semivariabili X

Totale costi 

variabili unitari

Totale costi di 

produzione A

Materia prima 1

Materia prima 2

Materia prima 3

Componente X

Componente Y

MOD

Costi semivariabili X

Costi semivariabili X

Totale costi 

variabili unitari

Totale costi di 

produzione B

Totale costi variabili di 

produzione

Costi fissi speciali Totale costi fissi speciali

Amm.to impianti

Capo reparto

Altra MOI

Costi semivar. X

Costi semivar. Y

Totale costi fissi speciali 

di produzione A

Amm.to impianti

Capo reparto

Altra MOI

Costi semivar. X

Costi semivar. Y

Totale costi fissi speciali 

di produzione A

Totale costi fissi speciali 

di produzione

Capo fabbrica

Amm.to fabbricato

Riscaldamento

Totale costi fissi comuni 

di produzione 

TOTALE COSTO DI PRODUZIONE

Totale costi fissi comuni di produzione 

Totale costi fissi speciali di produzione

Totale costi variabili di produzione

A

B

B

A
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l’organizzazione verso il perseguimento di obiettivi comuni e coordinati per il 

raggiungimento dell’eco-efficienza
328

: 

 

 indicatori relativi per la misurazione degli sforzi in capo all’impresa per il 

perseguimento di strategie ambientali. Questi indicatori sono orientati verso l’efficacia 

dell’attività e alcuni esempi possono essere quelli della percentuale di produzione 

realizzata in modo eco-compatibile rispetto alla produzione totale. Tali indicatori 

possono essere osservati anche in una serie temporale dalla quale si può desumere 

l’impegno progressivo dell’impresa verso questi temi. Gli indicatori poi possono 

essere utilizzati in termini fisici se si tratta di prodotti omogenei all’interno 

dell’impresa. In caso di una diversificazione, un loro confronto potrebbe risultare 

difficile, in questo caso una loro valorizzazione monetaria potrebbe essere utile; 

 la seconda tipologia di indicatori riportati dall’autrice invece tende a misurare il 

successo della funzione nello svolgimento della propria attività. In questa categoria si 

misureranno dunque la quantità di residui eliminati, la riduzione delle emissioni, la 

percentuale di recupero energetico, il del consumo di fonti energetiche, ecc. Questi 

indicatori dipendono dalle caratteristiche dell’impresa. 

 

4.3.  Budget degli acquisti 

 

Una breve considerazione è necessaria per quanto riguarda il budget degli acquisti di materie 

prime o di approvvigionamento. Tale budget “si riferisce alle materie prime e ai materiali 

diretti negoziati sul mercato”
329

. L’importanza di questo budget risulta dallo stretto legame 

con la funzione di produzione poiché “un’accurata programmazione delle risorse da 

acquisire è condizione imprescindibile affinché i programmi produttivi trovino concreta 

attuazione”
330

. Il totale del budget degli acquisti è il risultato delle quantità da acquistare per i 

prezzi standard delle materie prime o componenti di cui abbiamo parlato precedentemente. 

Bisogna però precisare che, come accadeva per il volume di produzione rispetto al volume di 

vendita previsto, le quantità di fattori da acquistare possano non coincidere con quelle di 
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 Per un approfondimento si veda MIO C., Il Budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile 

ambientale, op. cit., pp. 195-200. 
329

 BERGAMIN BARBATO M., op. cit., p. 337. 
330

 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., p. 119. 
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produzione.  Infatti, anche per queste bisogna considerare le scorte che l’impresa intende 

avere a disposizione, che dipendono da molteplici fattori come le esigenze di produzione in 

merito alle tempistiche di evasione degli ordini, difficoltà di reperimento, la dinamica dei 

prezzi di alcune materie prime oltre ad aspetti finanziari legati all’impiego di capitale di terzi 

per l’approvvigionamento
331

. In questo senso il calcolo delle quantità di materie prime da 

acquistare dipenderà dai consumi di queste, oltre cha dall’ammontare delle scorte in 

azienda
332

. 

 

 

Tabella 3.4.3.1, esempio articolazione della programmazione delle quantità da acquistare. 

  
Materia prima 

1 
Materia prima 

2 
Materia prima 

3 
Materia prima 

4 
Materia prima 

5 

Quantità di 
materie prime da 

consumare 
          

Rimanenze iniziali 
di materie 

programmate(-) 
          

Rimanenze finali  di 
materie 

programmate (+) 
          

Quantità di 
materie da 
acquistare 

          

 

 

La funzione acquisti può avere sicuramente un notevole peso ai fini del raggiungimento delle 

strategie orientate verso l’eco-efficienza. Infatti, poiché questa si occupa degli 

approvvigionamenti delle materie prime necessarie per la realizzazione dei prodotti aziendali, 

si può affermare che in chiave ambientale questa funzione può giocare un ruolo fondamentale 

scegliendo per esempio materiali con un buon impatto ambientale. In merito a queste 

affermazioni si può evidenziare come chi si occupi e abbia la responsabilità degli acquisti 

possa svolgere un ruolo “attivo nel segnalare nuovi materiali, nuovi mercati, cambiamenti 

tecnologici che consentono di ottenere l’impiego di materiali diversi con prestazioni 

equivalenti o migliori”
333

. Per quanto riguarda questa funzione Mio afferma che si potrebbe 
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 BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., p. 119. 
332

 Anche in merito alle quantità da acquistare incidono gli aspetti legati a “tecniche” di gestione e 

organizzazione riportate in nota 308. 
333

 MIO C., Il Budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, op. cit., p. 184. 
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procedere ad assegnare parametri-obiettivo che consentano di guidare le scelte dei 

responsabili in questione riguardo a: la scelta di materie prime con minor impatto ambientale, 

maggiore possibilità di riciclaggio, minore necessità di imballaggio oltre che a scelte relative 

all’acquisto di materie prime presso fornitori che implichino l’ottimizzazione delle scelte 

logistiche e la preferenza per quelli che abbiano perseguito strategie di sostenibilità
334

. 

 

4.4.  Budget dei costi generali ed amministrativi 

 

Il budget dei costi generali ed amministrativi riguarda una molteplicità di aree ausiliari alla 

produzione all’interno dell’impresa. Tali budget possono riguardare: 

 

 direzione generale; 

 finanza, amministrazione e controllo; 

 ricerca e sviluppo; 

 pubbliche relazioni; 

 gestione del personale; 

 ecc. 

 

Sebbene le problematiche legate a tali funzioni siano di diverse tipologie è possibile 

individuare alcune caratteristiche comuni che le contraddistinguono. Infatti a prevalere è la 

presenza di costi discrezionali. A differenza dei costi parametrici per i quali è possibile 

individuare un legame diretto fra costo e volume di produzione, questi costi “devono essere 

oggetto di una programmazione priva di meccanismi tecnico-matematici che possano 

collegare, in modo “quasi meccanico”, input di attività e costi totali”
335

. Essi presentano 

appunto la difficoltà di non poter individuare un legame tra attività svolta e quelle che sono le 

risorse impiegate per tali aree. A questo proposito Brusa fa delle osservazioni  sulle tipologie 

di voci di costo presenti all’interno di queste aree, che per lo più si riferiscono a costi come 

quelli degli stipendi del personale, altre tipologie di costi invece sono quelli relativi al 

funzionamento di tali centri (spese per viaggi, consulenze, riscaldamento, illuminazione, 

                                                           
334

 MIO C., op. cit., pp. 183-189. 
335

 AVI M. S., op. cit., p. 137. L’autrice evidenzia infatti come “la programmazione dei costi parametrici – 

ovverosia dei componenti negativi di reddito quantificabili in funzione del volume produttivo e/o di venduta – 

pur presentando la difficoltà insita in ogni “previsione”, è contraddistinta dalla esistenza di una funzione 

matematica fra costo unitario e attività sviluppata”. 
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spese postali e telefoniche, ammortamenti per attrezzature impiegate nello svolgimento delle 

loro attività ecc.), infine vi è la presenza di costi che vengono programmati in riferimento 

all’impresa nel suo complesso (è il caso degli oneri finanziari)
336

. 

Esistono fondamentalmente due metodologie per il calcolo dei costi delle aree generali ed 

amministrative: quella incrementale e quella non incrementale
337

. 

Il primo approccio a questi costi prevede che la programmazione dei costi futuri da inserire 

nei budget si ottenga semplicemente applicando delle modifiche ai componenti negativi di 

reddito degli esercizi precedenti considerando aspetti quali l’inflazione, cambiamenti collegati 

all’andamento dei mercati esterni e valutazioni soggettive sulla necessità di aumentare tali 

voci di spesa. Circa queste affermazioni Brusa evidenzia come l’impiego di tale metodologia 

sia più coerente per quanto riguarda costi legati ad una ripetitività nello svolgimento di tale 

attività (per esempio in aree come l’amministrazione in cui le attività si presentano 

ripetitivamente con determinate regole e procedure) che dunque risultano facilmente 

collegabili alle dinamiche passate dell’impresa, le cui aree di riferimento sono ben 

identificabili e il loro riferimento temporale è ben definibile. Il problema invece si manifesta 

quando tale ripetitività non risulta presente, come per esempio in aree funzionali come la 

ricerca e sviluppo che lavorano in un’ottica di progetto. Per questi costi infatti l’approccio 

incrementale risulterebbe “un non senso”
338

. 

A seguito dei limiti dimostrati dalle metodologie basate su approcci incrementali si sono 

sviluppate altre metodologie che si contrappongono a tale tipo di programmazione dei costi 

generali. Un interessante approccio infatti è quello dello Zero Base Budget (ZBB). L’obiettivo 

di questa metodologia è quello di riconsiderare completamente la programmazione dei costi 

generali dell’impresa. Si rimettono in discussione così i costi legati allo svolgimento di tali 

attività completamente da zero, come lo si intuisce già dal nome. Lo ZBB sicuramente 

rappresenta, a parere di chi scrive, una metodologia precisa e analitica che ha degli effetti 
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 BRUSA L., op. cit., p. 126. 
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 AVI M. S., op. cit., p. 137. 
338

 BRUSA L., op. cit., p. 127, un’interessante critica all’impiego di un simile approccio è quella di AVI M. S., 

op. cit., p. 139, l’autrice afferma che l’impiego di metodologie incrementali causa “molte conseguenze negative 

che, sempre più, rivestono criticità nelle aziende. Queste possono essere così sintetizzate: 

 a seguito della metodologia seguita per il calcolo del totale costi di budget, non vi è controllo sulle 

spese generali, con il conseguente continuo aumento di queste ultime; 

 a causa dell’automatismo della determinazione dei costi programmati, è assente una qualsivoglia 

forma di interazione fra vari settori aziendali in quanto la valutazione e la programmazione del centro 

di spese generali è avulso da ogni considerazione in merito dell’attività svolta e non presenta 

connessioni con la capacità del centro di fornire servizi integrati alle varie aree di responsabilità 

presenti nell’impresa; 

 in ipotesi di obbligo di riduzione dei costi globali, si procede con tagli indiscriminati senza una previa 

analisi delle reali necessità economiche delle varie unità coinvolte nell’opera di decremento dei 

componenti negativi di reddito”. 
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positivi in quanto mira a giustificare coerentemente le voci di spesa, che tuttavia potrebbe 

portare ad una programmazione irrazionale e dispendiosa in termini di tempo e costi per 

l’impresa. Vi possono essere inoltre problematiche legate alla sua applicazione, sia tecniche 

che motivazionali
339

. 

Come abbiamo visto brevemente, entrambi gli approcci, di tipo incrementale e non, pur 

rappresentando possibili soluzioni in certe situazioni presentano anche dei limiti alla loro 

applicazione, creando situazioni poco desiderabili per l’azienda. Tuttavia bisogna osservare 

che “onde evitare sovra-strutture e/o inefficienze è necessario recuperare gli elementi positivi 

presenti nelle varie metodologie evitando di incorrere negli svantaggi insiti nelle procedure 

contraddistinte da eccessiva rigidità”
340

. 

La redazione di tale budget non evidenzia particolari difficoltà in quanto esso comprende 

sostanzialmente l’elenco delle voci dei costi relativi alle varie aree esaminate in modo 

analitico, con l’evidenziazione dell’ammontare di tali costi che risulta essere semplicemente 

l’addizione di tutti i valori delle singole voci. 

 

Un’ultima considerazione riguardo a questa tipologia di budget è quella relativa ai temi di 

sostenibilità. Sebbene queste funzioni a primo impatto potrebbero sembrare slegate a tali 

tematiche, per cui si potrebbe concludere erroneamente che esse non siano coinvolte nel 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, bisogna ricordare come abbiamo più volte fatto 

che gli obiettivi di responsabilità ambientale sono insiti all’interno delle strategie aziendali 

dell’impresa e che dunque permeano tutta la gestione ai vari livelli. Alcune di queste aree 

potrebbero avere degli obiettivi da raggiungere in merito a queste tematiche, come per 

esempio in primo luogo la Ricerca e Sviluppo. Risulta intuibile che essa svolge un ruolo 

fondamentale nella realizzazione di nuovi prodotti che potrebbero configurarsi come più eco-

compatibili in merito sia alla loro progettazione, che riguardo ai processi di produzione, che 

all’impiego di nuove materie prime
341

. In questo senso, a parere di chi scrive, tale funzione si 

potrebbe delineare come una funzione di indirizzo anche in un’ottica di lungo periodo che 

abbraccia quello che abbiamo definito precedentemente il life cycle del prodotto. Altre aree di 

intervento potrebbero essere quella della finanza, che potrebbe decidere di scegliere come 

propri interlocutori partner che a loro volta perseguano gli stessi obiettivi a livello d’impresa. 

Infine si afferma che “queste iniziative non vanno condotte attendendosi ritorni di redditività 
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 Per un approfondimento dei limiti e delle modalità di svolgimento si veda AVI M. S., op. cit., pp. 137-141, 

BERGAMIN BARBATO M., op. cit., p. 344-350. 
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 AVI M. S., op. cit., p. 141. 
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(efficienza) o forti risultati in termini di impatto ambientale. Tuttavia, la loro valenza 

motivazionale e aggregante non può essere ignorata: affinché l’azienda nel suo complesso 

maturi una consapevolezza ambientale, è importante che la strategia dello sviluppo eco-

sostenibile sia percepita come prioritaria, coinvolgente, seria, concreta e applicabile 

ovunque”
342

. 

 

4.5.  Budget degli investimenti 

 

Un’altra tipologia di budget è quella relativa agli investimenti. Questo tipo di budget si 

differenzia da quelli precedentemente elencati nel senso che nella sua elaborazione si prende 

in considerazione “la programmazione degli acquisti esterni o della produzione interna di 

risorse ad utilità ripetuta”
343

 e l’input per tali investimenti deriva dalle necessità delle altre 

attività funzionali per la realizzazione dei propri programmi. Viene così delineata in prima 

istanza la convenienza degli investimenti patrimoniali tramite decisioni che prendono in 

considerazione sia aspetti strategici in merito all’ambito in cui l’impresa opera  e la specificità 

dell’investimento, sia aspetti economico-finanziari circa la loro convenienza
344

. E’ importante 

evidenziare che questa fase risulti così un momento particolarmente delicato poiché riguarda 

risorse durevoli ad utilità ripetuta come sopra descritto. Bisogna inoltre verificare la fattibilità 

a livello economico-finanziario e possono essere investimenti anche di diverso tipo: strategici, 

di espansione, di razionalizzazione delle risorse e di sostituzione
345

. In merito a tali 

investimenti va effettuata una duplice valutazione, la prima è quella tecnica che riguarda le 

necessità e i benefici a livello tecnico di tali impegni e la seconde è quella economico-

finanziaria. Per quest’ultima esistono diverse tipologie di strumenti per la valutazione degli 

investimenti
346

: 

 

 tempo di recupero o payback period; 

 metodo del tasso annuale medio o Avarage Accounting Return; 

 il tasso interno di rendimento; 

 flussi di cassa scontati. 
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 MIO C., op. cit., p. 203. 
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 BOCCHINO U., op. cit., p. 205. 
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 AVI M. S., op. cit., p. 143, cfr., BRUSA L., op. cit., p. 133.. 
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 BOCCHINO U., op. cit., pp. 205-208. 
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 Si veda AVI M. S., op. cit., pp. 143-149, cfr., BOCCHINO U., op. cit., pp. 208-209, BRUSA L., op. cit., p. 

136-137. 
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Infine evidenziamo così alcune caratteristiche di tale budget. In primo luogo, come abbiamo 

già detto, l’input di tale documento sono i budget delle diverse aree funzionali che vanno 

coerentemente verificati con quelli che sono gli obiettivi in sede di pianificazione strategica. 

Inoltre è possibile notare come questo budget abbia riflessi sia sul budget finanziario, in 

quanto va calcolato il fabbisogno di capitale per la loro realizzazione, sia sul budget 

economico, poiché in questa sede viene esplicitato come questi investimenti in risorse ad 

utilità ripetuta concorrano alla formazione del risultato d’esercizio, sottoforma per esempio di 

quote di ammortamento. 

Nella redazione del budget degli investimenti si procederà all’inserimento in modo analitico 

delle varie voci di investimento in base alla loro area funzionale nell’impresa e al periodo di 

riferimento, sia esso dunque di breve termine che di medio-lungo termine. Tali valori poi, in 

fase di consolidamento dei budget operativi, verranno inseriti all’interno del budget 

patrimoniale come valori iniziali
347

. 

 

Tabella 3.4.5.1, esempio articolazione budget degli investimenti. 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TOTALE IMPORTO 

Investimenti a lungo termine di natura produttiva:   
    
    
Investimenti a lungo termine di utilizzo amministrativo   
    
    
Investimenti a lungo termine di utilizzo commerciale   
    
    
Investimenti a lungo termine di utilizzo nell'ambito della ricerca e sviluppo   
    
    
Investimenti di natura patrimoniale a breve termine   
    
    
Investimenti di natura patrimoniale a lungo termine   
    
    

TOTALE INVESTIMENTI D’AZIENDA 
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Infine, per quanto riguarda gli investimenti in un’ottica di sostenibilità, si può affermare che 

essi costituiscano un elemento critico. Infatti, come si è affermato, questi scaturiscono 

innanzitutto dalle necessità degli altri programmi delle diverse aree funzionali e concorrono 

inoltre a delineare quella che sarà la struttura produttiva dell’impresa. Soprattutto in questo 

senso essi possono rappresentare un fenomeno importante all’interno dell’impresa che intenda 

perseguire obiettivi di sostenibilità, poiché in questo caso si dovrà cercare di effettuare gli 

investimenti che implichino un minor impatto ambientale. Perciò “la scelta degli investimenti 

deve essere fatta considerando la sostenibilità ambientale nel lungo periodo: l’ottica LCA e 

la prospettiva dell’impatto ambientale nel lungo termine non possono essere approcci 

occasionali o limitati a singoli investimenti. Per formare un’identità culturale ambientale è 

importante che essi siano diffusi e di impiego comune”
348

. A questo proposito saranno 

necessari strumenti di valutazione per gli investimenti. In questo senso Azzone afferma che vi 

sono due tipi di percorsi
349

: 

 

  l’introduzione di nuove metodologie per la valutazione degli investimenti 

ambientali diverse da quelle tradizionali; 

 La rielaborazione delle tecniche esistenti in modo da renderle “sensibili” ai temi 

ambientali. 

 

Gli autori in questo ambito affermano che entrambe le metodologie potrebbero risultare utili a 

tali scopi, tuttavia va sottolineato che l’impiego di tecniche elaborate esclusivamente per la 

valutazione ambientale potrebbe risultare una sorta di emarginazione delle problematiche 

ambientali. 

 

4.6.  Altri budget 

 

Fino a questo punto ci siamo limitati ad illustrare le tipologie di budget riferite ad un’impresa 

industriale. Tale modello come abbiamo detto, oltre ad essere quello tradizionalmente più 

diffuso in queste imprese, ci ha permesso di fare delle considerazioni a livello generale sul 

processo di budgeting indicando così quelli che solitamente si delineano come i programmi 
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 MIO C., op. cit., p. 202. 
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 AZZONE G. et al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per le imprese, op. cit., p.88. Si 

veda anche MIO C., op. cit., pp. 153-154, per una breve discussione su strumenti tradizionali come Ecological 

Payback Period e l’Ecological Rate of Return orientati verso l’eco-efficienza rielaborati in questa chiave. 
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fondamentali e maggiormente impiegati nelle aziende in via generale. Tuttavia bisogna 

considerare che questi non esauriscono la totalità dei modelli di budget che possono essere 

elaborati all’interno dell’impresa. Proprio perché l’attività di programmazione è libera da 

vincoli normativi, l’impresa potrebbe implementare a questi ulteriori articolazioni e budget 

relativi ad altre aree o che evidenzino particolari aggregati di questi budget operativi. In 

questo senso è evidente che queste implicazioni siano legate alle caratteristiche stesse 

dell’impresa e dell’ambiente in cui si trova ad operare. Infatti la necessità di sottolineare 

aspetti di programmazione diversi da quelli che abbiamo finora delineato e che riguardano 

altre possibili aree funzionali varia a seconda della tipologia d’impresa. Quindi le altre 

tipologie di budget configurabili, a parere di chi scrive, saranno di specifica competenza 

dell’azienda e della propria necessità informativa. 

Inoltre, un’ultima osservazione va fatta riguardo al fatto che l’elaborazione dei budget 

operativi non esaurisce l’ammontare totale delle tipologie di costi e ricavi relativi al periodo 

di riferimento. In merito a queste considerazioni si afferma che “la sommatoria dei costi totali 

di tutti i budget operativi non corrisponde quasi mai all’ammontare dei costi, ricavi ed 

investimenti caratterizzanti il budget generale”
350

. Infatti a questo proposito è necessario 

sottolineare che per alcuni di questi si possa procedere alla rilevazione dei loro valori 

direttamente nei budget economici e patrimoniali. 

 

5. Il budget generale d’azienda 

 

La fase finale della programmazione prevede l’aggregazione ed il consolidamento dei budget 

operativi o settoriali sopra elencati e la redazione del budget generale d’impresa o master 

budget “in modo che la direzione aziendale abbia una visione d’insieme delle prospettive di 

funzionamento dell’azienda e possa verificare se queste permettono il raggiungimento degli 

obiettivi del piano strategico”
351

. Tale documento come abbiamo accennato è formato da: 

 

 budget economico; 

 budget patrimoniale; 

 budget finanziario. 
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Si è inoltre affermato che l’elaborazione dei budget operativi è funzionale all’esplicitazione di 

una serie di costi, ricavi ed investimenti che saranno poi raggruppati all’interno dei budget di 

sintesi. Tuttavia prima di procedere alla redazione e infine all’approvazione del master budget 

è opportuno fare alcune precisazioni, poiché questo processo è caratterizzato da possibili 

rielaborazioni ai fini di delineare un quadro finale che possa essere in linea con quelli che 

sono gli obiettivi generali dell’impresa. Per lo più dunque si è trattato fin qui di procedere ad 

una programmazione in termini economico-patrimoniali della gestione. Bisogna però 

necessariamente evidenziare che “solo con il consolidamento (o aggregazione) dei singoli 

budget settoriali nel budget economico, finanziario e  patrimoniale è possibile verificare se 

gli obiettivi e i programmi dei singoli centri di responsabilità sono compatibili con il disegno 

economico finanziario preventivato e con le risorse finanziarie disponibili”
352

. Da questa 

affermazione scaturisce un problema che fino a questo punto era stato tralasciato, ma che 

risulta indispensabile all’elaborazione dei documenti di sintesi di cui abbiamo parlato. In 

primo luogo, come si è affermato in precedenza, i budget operativi non esauriscono la totalità 

dei costi e ricavi che potrebbero essere inseriti all’interno dei budget di sintesi: da una parte 

perché alcuni di essi possono essere direttamente rilevati in questa fase e, dall’altra, perché 

per delineare il loro ammontare si deve procedere prima ad una loro analisi. E’ il caso degli 

oneri finanziari che in primo luogo incidono sull’ammontare delle imposte e del reddito di 

esercizio e in secondo luogo dipendono dall’ammontare di debiti finanziari, che a loro volta 

incidono sul patrimonio netto (determinabile solo in seguito al reddito di esercizio)
353

.  

Da queste considerazioni si può realizzare come alcune delle poste del budget economico e 

patrimoniale siano caratterizzate da una certa “circolarità” che rende la loro determinazione 

apparentemente impossibile da affrontare
354

. Una volta stabiliti i programmi di gestione 

operativa relativi alle diverse aree funzionali è evidente come questi debbano essere collegati 

ad un’analisi in termini finanziari. Lo scopo è quello di determinare l’entità delle fonti di 

finanziamento che possono essere necessarie affinché la gestione secondo i programmi 

inizialmente elaborati possa avere luogo. Quindi in questi termini si prosegue con una fase di 

programmazione finanziaria che si interpone tra l’elaborazione dei budget operativi e quella 

del master budget. A questo proposito Avi afferma che “la verifica finanziaria della fattibilità 

dei programmi aziendali sintetizzati nei budget operativi e riassunti nel budget generale 
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 BOCCHINO U., op. cit., p. 221. 
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 Gli oneri finanziari inoltre “non dipendono dai volumi di produzione o da scelte discrezionali, ma dall’entità 

dei finanziamenti con vincolo di credito, oltre che dalla loro durata e dal tasso d’interesse corrisposto ai 
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 AVI M. S., op. cit., p. 192. 
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d’azienda,identifica quindi una fase del processo decisionale cui è necessario rivolgere 

particolare attenzione”
355

.   

Per la soluzione del problema della circolarità delle poste di cui si è sopra parlato e che 

costituisce un ostacolo da superare per proseguire con la programmazione finanziaria e 

dunque per la redazione del master budget, Avi delinea una soluzione con il “congelamento 

delle fonti” finanziarie 
356

. Tale approccio al problema permette così di giungere ad una 

soluzione accettabile, a seguito di eventuali approssimazioni, per la determinazione delle 

poste necessarie all’elaborazione finale dei budget di sintesi patrimoniali ed economici e 

dunque della programmazione finanziaria. 

Il metodo del “congelamento delle fonti” prevede una fase iniziale in cui vengono appunto 

congelate delle poste relative alle fonti finanziarie del passivo ed al patrimonio netto del 

budget patrimoniale. Esse rimangono dello stesso ammontare di quelle dell’esercizio 

precedente determinando così provvisoriamente l’ammontare degli oneri finanziari. E’ 

possibile così redigere sia un budget economico che patrimoniale in via temporanea. In 

seguito si procede a constatare l’eventuale quadratura dei budget che, se fosse verificata, 

potrebbe concludere la programmazione finanziaria e di conseguenza la redazione del master 

budget. Tuttavia bisogna evidenziare come questa ipotesi sia di remota realizzazione in 

quanto nella maggior parte dei casi si verificherà uno sbilanciamento tra l’attivo ed il passivo 

del budget patrimoniale provvisorio. Questo sbilanciamento potrebbe derivare da un attivo 

maggiore al passivo ed in questo caso le risorse finanziarie dell’esercizio precedente non 

risulterebbero sufficienti a coprire i fabbisogni dell’impresa, realizzandosi così la necessità 

del reperimento di nuove fonti di finanziamento.  

Nell’identificare tali fonti l’azienda deve prestare attenzione ad alcune osservazioni. 

L’impiego di esse dovrebbe definirsi secondo criteri di priorità (la priorità delle fonti di 

finanziamento tra debiti e capitale proprio è una scelta dell’impresa), tenendo però presente la 

necessità di stabilire indici finanziari come riferimento per evitare squilibri che causerebbero 

il ripensamento degli obiettivi aziendali economici, patrimoniali e finanziari. Una volta 

definite le fonti finanziarie per fare fronte ai programmi operativi delineati dall’impresa si 

procede, come precedentemente illustrato, a determinare i valori del budget economico e di 

quello patrimoniale, testando l’eventuale quadratura. Tale processo però potrebbe necessitare 
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 AVI M. S., op. cit., p. 191. 
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 AVI M. S., op. cit., p. 193. In questo senso l’autrice in merito a questo metodo afferma che “la quadratura 
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ad un risultato accettabile in quanto approssimato ai dati ottenibili con metodologie più articolate”. 
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di ulteriori approssimazioni in questo senso, ma una volta raggiunto il bilanciamento fra attivo 

e passivo nel budget patrimoniale si procede con le analisi finali della programmazione 

finanziaria. Tali analisi portano all’elaborazione del rendiconto finanziario in cui vengono 

determinati i flussi monetari relativi al periodo successivo e si verifica il loro equilibrio 

dinamico che potrebbe portare ad ulteriori rielaborazioni dei programmi. Infine se raggiunta 

una situazione di equilibrio anche in questo senso si può affermare di essere giunti alla fine 

della programmazione finanziaria e dunque di approvazione del budget generale 

dell’impresa
357

. 

 

Si è appena delineato il processo che può essere considerato come ponte fra l’elaborazione dei 

budget operativi e la redazione del master budget aziendale. In seguito faremo alcune 

riflessioni riguardanti quest’ultimo che, come abbiamo affermato, si compone di tre 

documenti di sintesi: il budget economico, il budget patrimoniale e il budget finanziario. 

 

Il Budget economico 

 

Il primo budget che prendiamo in analisi è quello economico: questo documento deriva 

dall’aggregazione ed il consolidamento dei budget operativi che si sono elaborati 

precedentemente, in cui vengono valorizzati l’ammontare dei costi e dei ricavi che dovranno 

essere in esso contenuti. Inoltre esso contiene i valori determinati in fase di programmazione 

finanziaria come illustrato precedentemente. Da questa prima osservazione risulta evidente 

come il budget economico possa essere considerato come un conto economico con costi e 

ricavi preventivi e che quest’ultima caratteristica di fatto ne costituisca l’unica differenza fra i 

due documenti. 

 

In merito alle articolazioni di questo budget, si può affermare che esse possono essere diverse 

e “varieranno in funzione delle esigenze di informazione e controllo”358. Inoltre a questo 

proposito si può sottolineare come “tutte le considerazioni svolte in merito alla necessità di 

riclassificazione del conto economico possono essere riproposte, in maniera pedissequa, 

anche con riferimento al budget economico”359. Questa precisazione è funzionale al fatto che 

per ulteriori analisi reddituali, che vengono effettuate in seguito alla redazione di questo 
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prospetto e per eventuali confronti con i risultati ottenuti negli esercizi precedenti, una 

riclassificazione del budget debba essere fatta secondo una coerenza logica con quella passata 

e che questa debba essere mantenuta nel tempo.  

Infine Avi evidenzia come vi sia la possibilità di effettuare budget economici parziali riferiti a 

periodi infra-annuali, che possono essere riclassificati in modo analogo a quello del conto 

economico riferito ad un periodo parziale. Tuttavia questi sono caratterizzati per lo più da una 

non completezza e dunque le informazioni più interessanti a livello di programmazione 

saranno quelle relative alla funzione caratteristica dell’impresa
360

. 

 

Figura 3.5.1,  Iter di elaborazione del budget economico, tratto da BOCCHINO U., Il Budget, p. 222 

 

 

Il Budget patrimoniale 

 

Riguardo a questo budget di sintesi si può affermare che nella sostanza si tratta di uno stato 

patrimoniale contenente valori programmati, anziché consuntivi, come accade per il budget 

economico. In esso si mettono in rilievo la composizione del capitale netto dell’impresa 
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riferita alla data di chiusura dell’esercizio successivo. I valori contenuti al suo interno 

derivano da una parte dall’esercizio precedente e, dall’altra, dalle considerazione fatte in 

merito alla programmazione degli investimenti e di quella finanziaria. Per quanto riguarda la 

struttura e dunque eventuali riclassificazioni invece sono valide le stesse osservazioni fatte a 

riguardo per il budget economico aziendale. A questo proposito Brusa afferma che “per 

finalità operative è opportuno che il budget patrimoniale venga redatto in forma riclassificata 

secondo criteri finanziari. In tal modo è più agevole collegarlo con il budget finanziario”
361

. 

Infine un’ultima precisazione da fare è quella riguardo alla redazione di budget patrimoniali 

infra-annuali. Per questa tipologia di budget è da osservare come non sia possibile fare lo 

stesso ragionamento fatto a proposito del budget economico, in quanto da una parte è presente 

l’impossibilità di evidenziare un risultato netto che deriva dal conto economico e, dall’altra, è 

possibile elaborare tali prospetti solo nei casi in cui per esempio l’impresa sia obbligata per 

legge a redigere bilanci d’esercizio su base semestrale. Solo in questa condizione si potrebbe 

adottare una logica simile in sede di programmazione
362

. 

 

Tabella 3.4.1 Struttura Budget patrimoniale riclassificata secondo criteri finanziari, tratta da BRUSA L., Sistemi 
manageriali di programmazione e controllo, p. 154 
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Il Budget finanziario 

 

L’ultimo budget in riferimento a quello generale dell’impresa è il budget finanziario. Si può 

affermare che “gli aspetti finanziari dei programmi d’esercizio (cioè l’esame della loro 

fattibilità finanziaria) vengono formalizzati con il budget finanziario”
363

. Ai fini del confronto 

con gli aggregati generali riportati nei documenti consuntivi esso può essere considerato come 

un rendiconto finanziario espresso in termini di liquidità, e per quanto riguarda la coerenza 

strutturale  si rende necessario fare le stesse considerazioni che sono state riportate per gli altri 

due componenti del master budget. Inoltre questo budget è da considerarsi fondamentale in 

quanto “il processo di programmazione non può dirsi concluso prima della verifica di 

coerenza dei dati espressi nel rendiconto finanziario determinato sulla base dei valori 

previsivi”
364

. 

Anche per questo tipo di budget vi è la possibilità di redigere documenti in termini infra-

annuali, sottolineando però che in questo caso la loro strutturazione si rende essenziale ai fini 

dell’efficacia e dell’efficienza della gestione finanziaria
365

. In aggiunta, la loro efficacia 

informativa è legata ad una maggiore analiticità temporale che permette di evidenziare i flussi 

di liquidità, in particolare quelli della gestione caratteristica, per il periodo di riferimento. Si 

deve però tenere conto dell’eventuale struttura infra-annuale del budget economico e quella 

possibile del budget patrimoniale (in cui la chiusura dei conti come abbiamo visto per periodi 

inferiori all’anno si rende meno agevole). Questo perché il budget finanziario, considerato un 

rendiconto finanziario a tutti gli effetti, nel determinare i valori relativi alle entrate ed uscite 

del periodo preso in riferimento, presenta inter-relazioni forti sia con il budget patrimoniale 

che con quello economico. Dunque la difficoltà di determinarne prospetti parziali si ribalta 

sulla possibilità di evidenziare alcune voci in tale prospetto parziale (in questo caso si 

potrebbe ricorrere ad evidenziare le voci mancanti in riferimento a periodi più ampi di 

tempo)
366

. 

 

                                                           
363

 BOCCHINO U., op. cit., p. 230. 
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Tabella 3.5.2,  rendiconto finanziario sintetico, tratto da AVI M. S., Management accounting, Volume II, Cost Analysis, p. 
217. 

 

 

6. Budget e comunicazione ambientale 

 

Nei paragrafi precedenti si sono delineate le tematiche riguardanti il sistema di budget 

aziendali. Partendo dal fatto che l’orientamento strategico verso la sostenibilità ambientale 

dovrebbe coinvolgere tutta l’azienda nella sua interezza con l’assegnazione di responsabilità e 

parametri-obiettivo, si sono effettuate alcune considerazioni sulla sostenibilità in merito alla 

pluralità di budget funzionali che sono stati elaborati per la redazione del master budget 

aziendale. 

A questo proposito Mio afferma che “a livello di vertice aziendale, può essere proposto il 

budget ambientale, inteso come prospetto di sintesi degli obiettivi ambientali dell’azienda e 

come indicatore dell’impegno che l’azienda stessa intende profondere nell’ambiente, in base 

alla strategia ambientale voluta”
367

. In relazione a questo però bisogna evidenziare come un 

tale budget possa essere sviluppato solo nell’ambito di una strategia proattiva dell’impresa 

verso l’ambiente. Infatti come risulta evidente da considerazioni fatte in precedenza, in merito 

alla strategia aziendale nei confronti della sostenibilità è possibile, e potrebbe risultare utile, 

produrre un tale documento solo nel caso in cui la strategia ambientale aziendale sia integrata 

al sistema di programmazione e controllo. Solo in quest’ottica l’impresa procede ad integrare 

nel sistema informativo e nel sistema di supporto alle decisioni aspetti relativi all’ambiente. 

Tale budget viene elaborato a livello aziendale come obiettivo dell’impresa nei confronti 

dell’ambiente e l’input per la sua elaborazione deriva dai diversi budget operativi con le 

relative responsabilità e parametri-obiettivo assegnati a tali aree. 

Secondo l’autrice il budget ambientale è composto da
368

: 
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 MIO C., op. cit., pp. 179-183. Il budget ambientale inoltre “deve essere integrato con le rilevazioni di origine 

non monetaria, poiché l’azione manageriale presenta un impatto ambientale che spesso non si traduce nelle 

performance economico finanziarie. Tuttavia si sottolinea l’importanza di valorizzare in chiave quantitativo-
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3 = 1 + 2
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 Ricavi ambientali; 

 Costi ambientali; 

 Costi della gestione ambientale; 

 Investimenti ambientali. 

 

La prima categoria, ovvero quella dei ricavi ambientali, è legata al fatto che, per esempio, 

l’impresa decida di mettere sul mercato prodotti eco-compatibili o con minor impatto 

ambientale. In questo senso l’impresa potrebbe vedere un aumento della quota di mercato 

“nella nicchia di consumatori verdi”
369

. Inoltre essi possono essere considerati come 

“corrispettivo dei flussi di materiali scambiati all’esterno, materiali che in precedenza non 

erano considerati come oggetto di vendita ma davano luogo a costi di smaltimento”
370

. 

Per quanto riguarda invece i costi ambientali si è già dato precedentemente una definizione, 

tali costi evidenziano gli sforzi che l’impresa compie nei confronti dell’ambiente. Essi sono 

relativi al valore monetario delle risorse impiegate per migliorare le prestazioni ambientali e 

possono essere distinti in costi operativi e costi esterni ambientali. I primi sono relativi ai 

processi e alle attività interne che l’azienda svolge per il miglioramento dell’impatto 

ambientale, mentre i secondi possono essere considerati come “l’ammontare complessivo dei 

costi connessi con lo smaltimento dei prodotti venduti e con la responsabilità estesa del 

produttore”
371

. Inoltre bisognerebbe prestare attenzione alla componente temporale anche in 

fase decisionale poiché, come abbiamo detto, una particolarità degli aspetti ambientali è data 

dall’incertezza degli effetti collegati all’impatto ambientale e dalla necessità di bilanciare la 

gestione in un’ottica di medio-lungo termine. 

                                                                                                                                                                                     
monetaria il budget ambientale, poiché in questo modo esso viene incorporato nelle variabili presidiate 

dall’azienda e viene riconosciuta la sua rilevanza entro la strategia ambientale”. 
369

 AZZONE G. et al., L’ambiente come vantaggio competitivo. Un’opportunità per le imprese, op. cit., p. 93. A 

questo proposito l’autore precisa che vi possono essere anche prestazioni minori in termini di quota di mercato 

con la riduzione dei ricavi e di conseguenza questi si potrebbero considerare come  un costo opportunità. Inoltre 

Azzone sottolinea che “le vendite ambientali costituiscono la voce meno “oggettiva” del sistema dei costi 

ambientali. In particolare: 

 il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dell’impresa può non essere in grado di 

spiazzare interamente i concorrenti attualmente presenti; di conseguenza, la valutazione precedente 

potrebbe costituire una sovrastima delle vendite ambientali; 

 il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impresa può innescare una serie di mosse dei 

concorrenti che consente di incrementare la dimensione complessiva del mercato “verde”; di 

conseguenza, le vendite ambientali potrebbero essere superiori rispetto a quanto stimato 

precedentemente”. 
370

 MIO C., op. cit., p. 180. 
371

 AZZONE G. et al., op. cit., p. 92. 
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I costi della gestione ambientale sono invece relativi  a “quel gruppo di azioni che l’azienda 

mette in atto per sanare a valle possibili effetti negativi dei propri processi/prodotti senza 

modificare a monte la modalità di produzione”
372

 oltre che quelli relativi a comportamenti 

scorretti che possono dare luogo per esempio a multe o risarcimenti.  

Infine la parte degli investimenti ambientali è quella legata agli sforzi che mirano a migliorare 

l’impatto ambientale. Bisogna inoltre precisare che vi sia una difficoltà nella loro 

valorizzazione in quanto, per evidenziare l’impegno dell’impresa nei confronti dell’ambiente, 

questi valori debbano essere riferiti ad interventi relativi al miglioramento dell’impatto 

ambientale o che almeno per  una quota si ricolleghino a quest’ultimo
373

. 

L’obiettivo del budget ambientale è quello di evidenziare le risorse impiegate per la gestione 

dell’impatto ambientale e il relativo risultato della gestione ambientale che, se positivo, a 

parere di chi scrive, può portare effetti positivi nel rapporto impresa-ambiente, inquadrandosi 

come un buon risultato a livello economico e di eco-efficienza. 

 

Tabella 3.5.1, Il Budget ambientale, tratto da MIO C., Il Budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile 
ambientale, op. cit., p. 181. 

 

                                                           
372

 MIO C., op. cit., p. 157. 
373

 AZZONE G. et al., op. cit., pp. 91-92. L’autore evidenzia come “gli investimenti in prevenzione hanno 

caratteristiche anomale” rispetto alle considerazione che vengono fatte in generale nell’analisi di investimento. 

[…] Nel caso degli investimenti in prevenzione, invece, è spesso complessa, o almeno opinabile, la stima 

dell’entità dell’investimento. Ad esempio la scelta di una specifica tecnologia di processo e di prodotto dipende 

sia dalle prestazioni ambientali che da altre caratteristiche (qualità, flessibilità, tempo); se si considera come 

investimento ambientale ogni investimento che sia dovuto anche a esigenze ambientali, si rischia di 

sovrastimare in modo significativo lo sforzo in prevenzione ambientale dell’impresa. Si dovrebbe dunque 

considerare solo l’investimento differenziale tra l’innovazione che sarebbe stata adottata trascurando 

l’ambiente e la soluzione effettivamente introdotta; solo in alcuni casi, tuttavia, questo valore è facilmente 

stimabile (ad esempio, quando la componente ambientale si traduce nell’aggiunta di dispositivi end-of-pipe)”. 
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Risulterebbe inoltre utile confrontare tale risultato con l’ammontare di un eventuale valore 

dell’ambiente distrutto dall’azienda nella sua attività di produzione, misurato dai costi 

ambientali sociali o esterni “di cui si fa carico, sia in termini di responsabilità di governo, sia 

in termini economici e finanziari, un soggetto esterno rispetto all’ambiente”
374

. L’utilità di 

tali considerazioni viene dal fatto che se l’impresa determinasse l’entità dei danni che causa 

all’ambiente con la propria attività potrebbe cercare di delineare obiettivi in termini di 

economicità ed eco-efficienza volti al progressivo ridursi di tali costi con azioni volte al 

miglioramento del proprio operato. Tuttavia, a parere di chi scrive, è evidente come il 

procedimento volto ad una tale misurazione non sia di semplice attuazione e richieda ingenti 

quantità di informazioni. 

Un’ultima osservazione riguardo al budget ambientale può essere fatta sulla sua rilevanza 

come strumento di comunicazione ambientale. Infatti come precedentemente abbiamo 

affermato, il budget, fra le sue principali funzioni, annovera quella di strumento di 

comunicazione interna. In questo senso anche il budget ambientale acquisisce tale funzione ed 

è evidente il suo valore in un’impresa che intende porsi in modo proattivo nei confronti 

dell’ambiente, poiché essendo necessaria l’integrazione dei valori ambientali all’interno della 

strategia aziendale esso, a parere di chi scrive, diventa così un efficace via di trasmissione in 

azienda di questi obiettivi. 

 

Nel primo capitolo si è proceduto ad un’osservazione generale circa gli aspetti legati alla 

comunicazione ambientale ed in particolare si è accennato al reporting ambientale, 

illustrandone i benefici e la crescente necessità di standardizzazione dello stesso a causa di 

molteplici fattori. Su questi temi, relativi alla stesura di tali documenti, si rimanda alle 

considerazioni fatte nel primo capitolo in merito alla comunicazione ambientale. 

Bisogna però fare alcune precisazioni finali in quanto, in ambito di comunicazione 

ambientale, possono coesistere diverse tipologie di documenti che sono rivolti sia verso 

l’interno che verso l’esterno. A questo proposito Mio afferma che bisogni fare una distinzione 

terminologica a proposito di comunicazione ambientale e che sostanzialmente essa può essere 

eseguita su due piani. Il primo gruppo, chiamato informazione ambientale, comprende i 

documenti relativi al supporto delle decisioni dei manager: essi possono essere report 

gestionali aziendali in cui viene prestata attenzione alla variabile ambientale oppure report 

                                                           
374

 MIO C., op. cit., p. 56. 
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puramente ambientali, nei quali l’analisi di tale variabile è l’aspetto centrale del documento. Il 

secondo invece è quello della comunicazione ambientale verso l’esterno: comprende i report 

ambientali ed il bilancio d’esercizio, in cui viene descritta anche la variabile ambientale
375

. 

Per quanto riguarda i report ambientali il loro scopo, come per il budget ambientale, è di 

mostrare l’impegno dell’azienda in ambito di sostenibilità nei confronti degli interlocutori 

dell’impresa. Questi report illustrano specificamente: 

 “i piani strategici e i programmi operativi futuri dell’impresa per la riduzione 

dell’impatto ambientale; 

 l’attuale posizionamento dell’impresa, in termini di prestazioni ambientali dei siti 

produttivi e dei prodotti realizzati”
376

 

Inoltre, come Azzone evidenzia, la diffusione a livello internazionale presso le aziende di 

questi report ambientali, poiché non vincolati da obblighi di legge, è stata molto varia per 

quanto riguarda la struttura e la tipologia di informazioni in essi contenuti. Nel suo lavoro 

l’autore compie un’analisi comparativa delle principali esperienze, con il conseguente 

miglioramento nel corso degli anni in ambito aziendale, cercando di comprendere se questi 

report possano rispondere a tutte le esigenze informative di cui i vari stakeholder hanno 

bisogno. Infine propone un possibile approccio da seguire, presentando uno schema di report 

in cui evidenzia come dovrebbero essere strutturati e quali informazioni dovrebbero 

contenere
377

. 

Per concludere, la necessità di inquadrare questi report come supporto per la realizzazione di 

obiettivi ambientali, a parere di chi scrive, risiede nel fatto che una migliore comunicazione 

degli impegni presi dall’azienda con i propri stakeholder è funzionale all’accoglimento delle 

loro istanze all’interno della strategia d’impresa, in un’ottica di governance allargata, e per la 

diffusione di una cultura improntata sul rispetto dell’ambiente
378

. 

  

                                                           
375

 Per un approfondimento sui temi legati a questi elementi della comunicazione ambientale si veda MIO C., op. 

cit., pp. 207-252. 
376

 AZZONE G. et al., op. cit., p. 112. 
377

 AZZONE G. et al., op. cit., pp. 111-137. 
378

 A proposito del raggiungimento di obiettivi di eco-efficienza e strategia aziendale Mio evidenzia come gli 

strumenti funzionali a questi siano “strumenti relativi ai processi, ai meccanismi supportano le decisioni, ai 

processi di comunicazione, ai meccanismi decisionali, agli strumenti organizzativi capaci di incidere sui 

comportamenti. Le aziende leader ne sono consapevoli e agevolano la formazione di una cultura  eco-sostenibile 

poiché questa rafforza la dimensione economico-finanziaria” MIO C., Eco-responsabilità e strategie aziendali, 

in Amministrazione e finanza, n.8, 2002, p.23-29; 
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Conclusioni 

 

 

 

Con quest’ultimo capitolo appena conclusosi si è voluto intraprendere un percorso indirizzato 

a delineare quali siano le caratteristiche e le funzioni del budget come strumento strategico 

decisionale per le imprese. Questo strumento come più volte si è sottolineato è il frutto di una 

programmazione volta a perseguire gli obiettivi strategici posti in sede di pianificazione 

aziendale. Tale attività di programmazione deve configurarsi come una premessa che 

l’impresa si pone, affinché essa possa interiorizzare un comportamento proattivo nei confronti 

dell’ambiente esterno e non subisca passivamente ciò che accade all’esterno. Solo in questo 

modo l’azienda potrà elaborare delle strategie adatte a perseguire i propri obiettivi in maniera 

coerente.  

 

Nel primo capitolo, dopo aver illustrato ciò che si intende per controllo della gestione ed aver 

inquadrato il budget come uno strumento cardine di tale sistema, si sono sviluppate alcune 

osservazioni circa lo sviluppo sostenibile e la Corporate Social Responsibility. Si è affermato 

che l’impresa che intenda configurarsi come socialmente responsabile debba riallineare i 

propri obiettivi economici a quelli della socialità e dell’eco-efficienza. Tali osservazioni come 

abbiamo visto implicano effetti innanzitutto sulle strategie aziendali, sul sistema di 

programmazione e controllo ed il sistema informativo dell’impresa che intende perseguire una 

strategia proattiva e volta verso l’innovazione in questo senso. 

 

Dalle diverse caratteristiche che il budget aziendale presenta, si può concludere che esso si 

configuri come uno strumento polifunzionale, che se correttamente elaborato svolga un ruolo 

fondamentale nel perseguimento degli obiettivi aziendali. Da tali funzioni  infatti è possibile 

concludere che esso costituisca uno strumento strategico decisionale per l’impresa. In quanto 

esso deriva, in primo luogo, da un processo di programmazione volto a perseguire gli obiettivi 

ed in questo senso si esplicita tutta la sua funzione di guida per il management. Tali obiettivi, 

come affermato,  devono essere in linea con la strategia di lungo periodo dell’impresa. A 

questo proposito si sottolinea come l’impresa che vuole configurarsi come sostenibile dovrà 

integrare tali valori nelle strategie aziendali, che verranno presi in considerazione anche nella 
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fase di programmazione. In aggiunta la funzione di responsabilizzazione permette di 

indirizzare gli sforzi compiuti dalle diverse funzioni aziendali verso quell’obiettivo comune 

che si intenda perseguire, sia esso economico, sociale o di eco-efficienza. Infine costituendo 

uno strumento di motivazione ed un ottimo veicolo di comunicazione interna, esso si inquadra 

come un elemento fondamentale che abbraccia l’azienda nella sua interezza, promuovendo un 

comportamento coerente anche con obiettivi di sostenibilità. Infatti lo scopo principale è di 

guidare l’impresa nel raggiungimento di un obiettivo globale, scomposto in sub-obiettivi, che 

però sono funzionali al primo. 

 

Infine bisogna evidenziare però come esso non sia una condizione sufficiente, ma necessaria 

per il successo aziendale. Infatti il budget si delinea come uno strumento utile per la gestione 

dell’impresa in modo efficace ed efficiente ed il suo orientamento verso il futuro è una delle 

principali caratteristiche che lo contraddistinguono. Tuttavia la sua implementazione in 

azienda non deve essere vista come la chiave per un successo assoluto, bensì come uno 

strumento di guida senza il quale la gestione futura dell’impresa sarebbe destinata quasi 

sicuramente al fallimento, poiché basata essenzialmente sull’improvvisazione. 
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