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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 

Con il presente lavoro ci si pone l’obiettivo di analizzare con criticità tutti 

gli elementi principali che vanno a formare e comporre un efficace ed efficiente 

sistema di controllo di gestione. 

Negli ultimi decenni anche le piccole-medie imprese hanno iniziato a 

porsi il problema della loro competitività generale rispetto alle aziende 

concorrenti. Con l’affermazione del mercato globale i nostri imprenditori hanno 

dovuto imparare a confrontarsi non solo con realtà all’interno dell’ “arena” 

nazionale ma, talvolta, anche nei confronti di realtà transnazionali. 

Come molto spesso accade per far si che un’azienda rimanga competitiva 

nel tempo l’alta direzione deve necessariamente prendere le proprie decisioni con 

l’ausilio dei fondamentali strumenti offerti dal controllo di gestione. 

Diviene, dunque, basilare predisporre un piano di budgeting di breve, 

medio e lungo termine in cui il management indica i traguardi che l’azienda 

intende perseguire dove aver attentamente esaminato i fattori relativi 

all’ambiente interno ed esterno. 

Un altro elemento imprescindibile consiste nel creare un sistema di 

controllo e monitoraggio costante di costi, ricavi, volumi ecc in modo da poter 

prontamente intervenire in caso di scostamenti significativi rispetto le previsioni 

e per evitare che la situazione possa “sfuggire di mano” rischiando di 

compromettere l’equilibrio aziendale. 

Il terzo elemento che il management deve sviluppare con massimo 

impegno è il sistema di reporting o di reportistica aziendale. Tale strumento è 

utilizzato per rappresentare al meglio i risultati conseguiti in ciascuna area 

produttiva (o area aziendale) posta sotto il monitoraggio di un responsabile o di 

un manager.  
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Grazie a questi report si evidenziano gli scostamenti chiave, individuati 

dal controller, tra ciò che si era programmato e ciò che si è effettivamente 

manifestato. Tali variazioni saranno poi analizzate dalla direzione aziendale 

assieme al responsabile di reparto o al responsabile di una determinata area o 

funzione aziendale con l’obiettivo di individuare in via tempestiva il motivo dei 

mancati risultati. 

In tutto ciò l’elemento da cui non si può prescindere (e che spesso si da 

per assodato) consiste nel saper sviluppare una serie di concetti come 

l’organizzazione aziendale, il “lavoro di squadra” o il “lavoro in team” 

estremamente utili per raggiungere dei risultati gratificanti per tutti i soggetti 

aziendali. Il buon management deve saper utilizzare tutti gli strumenti e le 

risorse che ha a disposizione per stimolare e diffondere questo tipo di importanti 

concetti. 

Questo appena descritto sarà il percorso che si seguirà durante tutto 

l’elaborato con l’obiettivo di riuscire a far emergere i vantaggi che può trarre 

un’azienda che mette in pratica con regolarità e costanza i concetti del sistema di 

controllo di gestione. 

 

  



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

3 

 

CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO 1111    

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI GESTIONE COME L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI GESTIONE COME L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI GESTIONE COME L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI GESTIONE COME 

AUSILIO ALLE FUNZIONI MANAGERIALIAUSILIO ALLE FUNZIONI MANAGERIALIAUSILIO ALLE FUNZIONI MANAGERIALIAUSILIO ALLE FUNZIONI MANAGERIALI 

 

 

1. INTRODUZIONE1. INTRODUZIONE1. INTRODUZIONE1. INTRODUZIONE    

 

Nel primo capitolo di questo elaborato si andranno ad analizzare il ruolo, 

lo scopo e l’importanza di implementare un sistema di controllo di gestione 

all’interno delle aziende, sia che prevedano una organizzazione e una 

strutturazione semplice che articolata. 

Si può affermare che negli ultimi anni il sistema di controllo di gestione 

sta riscuotendo un’attenzione sempre maggiore all’interno delle aziende vista la 

continua “turbolenza” che si riscontra sia a livello micro cha a livello 

macroeconomico. 

Questo aumento di sensibilità nei confronti di questa importante 

funzione, presente sempre più spesso all’interno delle aziende nazionali e 

internazionali, deriva da due esigenze estremamente importanti: 

• gli imprenditori e i manager devono cercare di intervenire in 

maniera pronta e decisa quando è il momento di correggere 

eventuali situazioni che possono andare a minacciare o 

compromettere la continua ricerca del bilanciamento tra efficacia 

ed efficienza gestionale; 
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• il management deve riuscire a comprendere in maniera completa le 

vere performance aziendali in modo da poter valutare a pieno e con 

dati oggettivi l’operato dei manager e dei responsabili di reparto (o 

capi-centro). 

Per qualsiasi impresa, sia essa appartenente al settore manifatturiero, 

dei servizi, dell’import-export ecc o che si configuri come una piccola-media o 

grande impresa, diventa importante, se non fondamentale, appoggiare le proprie 

scelte su un’accurata analisi di una serie di fattori effettuata con l’ausilio di tutti 

gli strumenti messi a disposizione dal controllo di gestione. 

 

 

2. IL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE2. IL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE2. IL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE2. IL SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE    ––––    NOZIONI NOZIONI NOZIONI NOZIONI 

PRELIMINARIPRELIMINARIPRELIMINARIPRELIMINARI    

 

Si può affermare che le priorità principali delle aziende negli ultimi 

decenni sono state la continua ricerca di: 

• sinergie con i propri partner commerciali; 

• condizioni favorevoli del mercato che potessero permettere la 

fidelizzazione di una fetta sempre più ampia di clienti 

appartenenti al settore di riferimento; 

• prevedere con anticipo i trend e le richieste che si sarebbero 

manifestate nel mercato. 

Tutto ciò ha avuto lo scopo finale corrispondente nella realizzazione e 

nell’ottenimento di importanti risultati economico-finanziari in termini di profitto 

e di redditività. 
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Sempre all’interno di questo lasso temporale le imprese e i loro manager 

hanno appurato che la concorrenza sempre più forte e i cambiamenti, sempre più 

improvvisi e repentini, nei gusti dei consumatori possono minare certezze 

conseguite dopo molti anni di esperienza gestionale. 

Per poter continuare a conseguire importanti risultati in termini 

reddituali le aziende hanno iniziato a mettere in atto sofisticati processi 

gestionali e organizzativi che basano i loro punti di forza su innovazione e 

pianificazione strategica particolarmente oculata. 

Questo mutamento dell’ottica aziendale ha favorito lo spostamento degli 

obiettivi aziendali dalla massimizzazione del profitto di breve periodo alla 

massimizzazione del valore aziendale duraturo nel lungo periodo tramite una 

serie di processi finalizzati al miglioramento continuo del prodotto dal punto di 

vista quantitativo e qualitativo. 

Per accompagnare al meglio questo nuovo e complicato modo di 

interpretare l’attività d’impresa viene inserito il controllo di gestione avente lo 

scopo primario di riuscire ad avere “piena consapevolezza di ciò che si fa in 

azienda”1. 

Per fare in modo che ciò avvenga è strettamente necessario avere una 

forte padronanza di una serie di strumenti che sono in grado sia di poter 

pianificare con cura la strategia competitiva con cui l’impresa intende presentarsi 

al mercato sia di controllare “in corso d’opera” il livello di raggiungimento degli 

obiettivi che sono stati stabiliti nel breve periodo (periodo di budget). 

In dottrina l’attività di controllo viene definita come l’insieme di 

operazioni messe in piedi per far si che i manager riescano a vigilare con piena 

                                                           
1
 IRDEC – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Il controllo di gestione e la 

contabilità dei costi nelle pmi – Documento n.12, 2012, pag. 4 
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conoscenza se le risorse utilizzate sono impiegate in maniera efficace ed efficiente 

per perseguire al meglio gli obiettivi primari aziendali. 

L’attività di governo si può distinguere in più momenti: 

• la pianificazione strategica; 

• il controllo di gestione in senso stretto: 

� controllo direzionale; 

� controllo operativo. 

La fase di pianificazione strategica si può identificare come il momento in 

cui la direzione generale d’impresa fissa gli obiettivi che intende raggiungere e le 

strategie da attuare.  

Il controllo direzionale riguarda invece la delicata attività di allocazione 

delle risorse tra i vari componenti del sistema “azienda” mentre il controllo 

operativo è il processo grazie al quale si garantisce il perseguimento di efficacia 

(identificabile nel rapporto tra l’obiettivo da raggiungere e l’obiettivo raggiunto) 

ed efficienza (paragonabile al rapporto tra input e output di ogni processo, tanto 

più è maggiore l’output dato una quantità di input tanto più l’azienda è 

efficiente). 

Secondo la teoria e la più diffusa prassi aziendale il sistema di controllo si 

compone di tre momenti: 

• stesura degli obiettivi che l’azienda intende perseguire e 

programmi che consentano ai manager e ai responsabili di 

perseguire gli obiettivi stessi; 

• verifica periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 

• individuazione di misure correttive atte a modificare eventuali 

problemi gestionali causanti lo scostamento rispetto gli obiettivi 

aziendali. 
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Dalla spiegazione data in merito all’attività del controllo di gestione si 

evince che corrisponde ad un “insieme di principi, regole e strumenti messi a 

disposizione della direzione per prendere decisioni corrette in rapporto agli 

obiettivi prefissati”2. 

Il controllo di gestione è, inoltre, scomponibile secondo una componente 

strutturale e una componente di processo. 

La prima, come facilmente intuibile, concerne sia la suddivisione 

aziendale in tanti sotto-sistemi (che vengono costantemente tenuti sotto 

monitoraggio) che l’insieme dei metodi impiegati per la misurazione delle 

performance grazie ai quali è possibile quantificare i risultati dei vari sotto-

sistemi. 

La seconda, invece, fa riferimento all’attività manageriale nelle varie fasi 

del controllo di gestione (tempistiche secondo cui comporre il budget, modalità di 

utilizzo del report, ecc.) e al modello comportamentale dei manager chiamato 

anche stile di controllo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, 

budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, Esselibri, 

Napoli, 2003, pag. 38 
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3. IL3. IL3. IL3. IL    SISTEMA DISISTEMA DISISTEMA DISISTEMA DI    CONTROLLO DI GESTIONE: L’APPROCCIO CONTROLLO DI GESTIONE: L’APPROCCIO CONTROLLO DI GESTIONE: L’APPROCCIO CONTROLLO DI GESTIONE: L’APPROCCIO 

SISTEMICOSISTEMICOSISTEMICOSISTEMICO    

 

Secondo l’opinione di numerosi autori il controllo di gestione viene visto 

come un sottosistema collocato all’interno di una entità gerarchicamente di livello 

superiore, l’azienda. 

Tramite questa fondamentale funzione aziendale si cerca di influenzare il 

comportamento dei manager e il loro modo di “fare impresa” messo in atto 

quotidianamente. 

Se, come appena descritto, il sistema di controllo di gestione cerca di 

indirizzare verso determinati percorsi l’ottimale allocazione delle risorse da parte 

dei manager si può notare come tutto questo accurato meccanismo sia in stretta 

relazione con il piano strategico di medio-lungo periodo che intende seguire 

l’azienda. 

La strategia aziendale infatti, non a caso, è identificabile come la 

modalità secondo cui configurare, in via preliminare, le linee d’azione che 

avranno il compito di conseguire gli obiettivi prestabiliti tenendo in 

considerazione i vincoli di risorse che sono state messe a disposizione per 

ciascuna area. 

Si può certamente sottolineare come il controllo di gestione assuma i 

tratti distintivi di “uno strumento di razionalizzazione delle decisioni aziendali 

tendente a far diminuire la fascia di scelte che debbono essere operate in 

condizioni di incertezza”3. 

                                                           
3
 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, 

Torino, 1991, pag. 5 
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Per una buona riuscita di questo fondamentale processo aziendale c’è, 

sicuramente, la necessità di configurare nella maniera corretta la struttura 

organizzativa.  

Infatti si può sottolineare che il sistema di controllo di gestione è in grado 

di trasmettere a tutte le parti che partecipano all’attività d’impresa gli obiettivi 

da raggiungere e le responsabilità cui sono chiamati a rispondere. 

Allo stesso tempo vengono fornite ai manager e ai responsabili dei 

principali reparti le risorse stabilite in sede di budget, le necessarie leve 

operative per poter influenzare con il loro operato i risultati finali e i mezzi per 

poter misurare e valutare i risultati “in corso d’opera”  oltre a quelli di fine 

esercizio amministrativo. 

Si può affermare che la struttura organizzativa è, talvolta, in grado di 

influenzare il sistema di controllo di gestione a causa del modo di “fare business” 

riscontrabile in ciascun responsabile di centro o di reparto ma, al tempo stesso, 

anch’essa viene influenzata dal controllo di gestione a causa delle diverse 

modalità operative che devono, o meno, essere attuate. 

Sarà quindi necessario bilanciare in maniera quanto più equilibrata il 

“rapporto” tra il management e le esigenze aziendali in materia di controllo 

strategico. 

Andiamo ora ad analizzare le varie componenti di un moderno sistema di 

controllo cercando di far cogliere al meglio i vari pregi e difetti. Il tutto è 

finalizzato a dare un quadro generale quanto più chiaro e completo. 
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4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE E LA 4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE E LA 4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE E LA 4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE E LA 

SUDDIVISIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITA’SUDDIVISIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITA’SUDDIVISIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITA’SUDDIVISIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITA’    

 

All’interno di ciascuna realtà aziendale ci si trova di fronte ad una 

struttura organizzativa più o meno articolata ma, sicuramente, bilanciata nel 

modo più coerente possibile con le esigenze dell’impresa. 

La struttura organizzativa si caratterizza per la suddivisione in vari 

centri di responsabilità che troviamo all’interno di ciascuna azienda.  

A ciascun centro sono preventivamente assegnati specifici obiettivi in 

termini di risultati economico-finanziari da perseguire e da raggiungere in un 

determinato arco temporale oltre che una serie di leve decisionali e di risorse utili 

a tali scopi. 

Un altro modo per definire i centri può essere la loro classificazione come 

“luoghi ideali di attribuzione di responsabilità e non di semplici serbatoi di 

addensamento di componenti negativi o positivi di reddito, pena la perdita di 

rilevanza delle informazioni raccolte”4. 

In genere i centri corrispondono alle unità organizzative con a capo un 

responsabile di reparto o di settore ed ogni centro deve avere dei vincoli in 

termini di input e dei traguardi da raggiungere in termini di output. 

Si possono identificare gli input con i costi che ricadono sotto la 

responsabilità di un determinato centro mentre gli output dipendono dal compito 

che è stato assegnato al centro.  

 

                                                           
4
 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, 

Torino, 1991, pag. 83 
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In virtù di questa distinzione si possono identificare più tipi di centri che 

possiamo classificare in: 

• centri di costo; 

• centri di ricavo; 

• centri di spesa; 

• centri di profitto; 

• centri di investimento. 

All’interno dei centri di costo i responsabili o i manager vengono chiamati 

a rispondere sui costi-obiettivo che sono tenuti a monitorare in funzione alla 

quantità di output che viene prodotta dal centro. 

Su questo tipo di centro viene stabilito in sede di budget il coefficiente di 

impiego dei fattori che vengono utilizzati per la produzione e i relativi prezzi. 

Quello che i responsabili devono perseguire consiste nel minimizzare il più 

possibile lo scostamento tra i valori di utilizzo finale e i valori di impiego 

preventivato con il fine ultimo di ottimizzare le risorse utilizzate. 

Nei centri di ricavo invece viene misurata l’efficacia e l’efficienza dei 

responsabili in base al raggiungimento o meno di determinati livelli di ricavo. Il 

più delle volte l’unica leva a disposizione dei manager per poter influire sul 

risultato di questo centro è il volume delle vendite che viene raggiunto dal centro. 

Visto l’obiettivo particolarmente preciso se ne occuperà l’area commerciale 

dell’azienda. 

Spostandoci nei centri di spesa si può notare come in essi sia complicato 

valutare in termini quantitativo-monetari i risultati raggiunti e come sia 

complicato rapportare i risultati conseguiti con le risorse utilizzate.  

Si tratta di un centro in cui si troveranno tutti i costi discrezionali o 

indipendenti da qualsiasi parametro come i costi delle ricerca e sviluppo, i costi 

amministrativi, ecc. 
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Vediamo ora di cosa si occupa il centro di profitto. I responsabili di tale 

centro devono perseguire il massimo profitto cercando la miglior combinazione 

tra ricavi e costi.  

Si possono trovare tre tipi di centri di profitto: 

• autonomi; 

• semiautonomi; 

• fittizi. 

Nei centri di profitto autonomi si possono trovare ampie leve decisionali 

lasciate ai manager, si tratta di una realtà riscontrabile all’interno delle grandi 

strutture multi divisionali.  

Nei centri semiautonomi invece sono presenti molti scambi tra le varie 

divisioni aziendali. Proprio a causa di ciò vengono a presentarsi problemi legati ai 

prezzi interni di trasferimento (si analizzeranno con cura nel prossimo paragrafo) 

tra un reparto e l’altro.  

Infine l’ultimo centro di profitto che possiamo trovare all’interno di 

un’azienda strutturata è il centro fittizio che si caratterizza per la mancanza 

della possibilità di poter influire in maniera diretta sulla determinazione del 

profitto ma, nonostante ciò, vi è la possibilità di poter influire sulle decisioni 

aziendali. 

Un ulteriore livello di responsabilità è quello collegato ai centri di 

investimento in cui i manager non solo devono perseguire determinati livelli di 

profitto ma devono anche rispettare dei parametri specifici in merito al capitale 

circolante, ai crediti verso clienti, alle scorte di magazzino ecc. 
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TTTTAAAABELLABELLABELLABELLA    N.N.N.N.1111    

UNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ ECONOMICHEUNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ ECONOMICHEUNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ ECONOMICHEUNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ ECONOMICHE    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FonteFonteFonteFonte: Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 

2000 

 

Come è possibile vedere dall’immagine tratta dall’opera di Brusa L. in 

base all’unità organizzativa che si vuole analizzare è possibile riscontrare diversi 

obiettivi e mansioni che variano a seconda del centro di costo che viene 

considerato.  

Ad esempio la direzione commerciale di una qualsiasi realtà aziendale 

può essere responsabilizzata sull’evasione degli ordini dei clienti al minor costo 
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oppure sull’acquisizione di ordini dai clienti e gestione delle pubbliche relazioni o 

ancora sulla gestione economica del mix di vendita, del volume e del prezzo a 

seconda che ci si trovi in presenza di un centro di costo standard, di un centro di 

costo discrezionale o di ricavo oppure di un centro di profitto. 

 

TTTTAAAABELLABELLABELLABELLA    N.N.N.N.2222    

IL CONTENUTO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀIL CONTENUTO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀIL CONTENUTO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀIL CONTENUTO DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FonteFonteFonteFonte: Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 

2000 
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Grazie a questa figura tratta, come la precedente, dalla citata opera di 

Brusa L. possiamo notare come grazie all’incrocio tra determinati caratteri che 

vengono monitorati (misurazione economica di input e output, misurazione delle 

performance e oggetto principale del nostro controllo) e determinati centri di 

costo (standard, discrezionali, di ricavo e di profitto) possiamo trovare il 

contenuto di analisi di ciascun centro di responsabilità. 

Ad esempio il modo in base al quale misurare le performance in un centro 

di costo standard è identificabile con il confronto tra costi standard e costi 

consuntivi, in un centro di costo discrezionale avviene tramite il confronto tra i 

costi di budget (non standard) e i costi consuntivi, in un centro di ricavo emerge 

dopo l’analisi dello scostamento tra i ricavi consuntivi e i ricavi di budget e, 

infine, in un centro di profitto avviene tramite il raffronto tra il profitto 

conseguito e il profitto preventivato a livello di budget. 

Dopo questa analisi risulta fondamentale saper definire e assegnare le 

adeguate responsabilità economiche a chi fa parte della struttura organizzativa 

aziendale. 

Tutto ciò è ancora più importante se ci si trova in presenza di un’azienda 

di medio-grandi dimensioni caratterizzata dalla presenza di un forte 

decentramento decisionale.  

Proprio per la presenza di un notevole decentramento organizzativo è 

fondamentale che l’attività di controllo e monitoraggio sia ben predisposta 

all’interno della struttura organizzativa e che le informazioni prodotte 

quotidianamente a “monte” giungano fino a “valle” presso i centri di 

responsabilità. 

Infine è possibile affermare che “per realizzare correttamente la 

progettazione della struttura organizzativa del controllo è necessario considerare 

che la stessa risulta collegata con altri fattori organizzativi (ambiente, strategia 
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effettiva, struttura organizzativa di base, meccanismi operativi diversi dal 

controllo, stile di direzione). 

Solamente se si riesce a comprendere correttamente l’insieme delle 

relazioni che legano tra loro queste variabili, di contesto e aziendali, si può 

definire la giusta articolazione organizzativa del controllo di gestione”5. 

 

 

5. I PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTO5. I PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTO5. I PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTO5. I PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTO    

 

Nel paragrafo precedente, nel momento in cui si sono analizzati i centri di 

profitto, si è citato un tema estremamente sensibile in tutte quelle aziende che 

devono valorizzare i beni fatti transitare da un reparto all’altro all’interno del 

proprio ciclo produttivo. 

La valorizzazione di tali merci viene fatta, sempre, con l’utilizzo dei prezzi 

interni di trasferimento.  

Tale valore altro non è che una mera espressione monetaria data alla 

merce “venduta” da un reparto e “acquistata” da un altro. I risultati di tale 

operazione vanno ad elidersi a livello aziendale ma, al contrario, hanno forti 

implicazioni a livello di performance di breve periodo dei singoli centri 

interessati. 

 

                                                           
5
 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, 

budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, 

Esselibri, Napoli, 2003, pag. 41 
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Come affermato da Bergamin Barbato M. “con le negoziazioni interne non 

si forma nè si consuma ricchezza, bensì si condiziona la rappresentazione del suo 

formarsi lungo il processo di trasformazione economica”6. 

Nella dottrina sono stati presentati tre diversi approcci per affrontare il 

tema della definizione dei prezzi interni di trasferimento: 

• l’approccio matematico; 

• l’approccio economico; 

• l’approccio strategico organizzativo. 

 

Il primo che si andrà ad esplicitare è l’approccio matematico. Questo tipo 

di configurazione si distingue per la piena indipendenza decisionale da parte dei 

responsabili di tali centri in quanto possono scegliere le condizioni secondo cui 

effettuare gli scambi.  

Per poter assicurare che non venga tralasciato il concetto di 

bilanciamento incrociato tra efficacia ed efficienza gestionale è fondamentale che 

il prezzo interno di trasferimento sia identificabile come “quantità economica” 

derivante dall’incrocio tra domanda e offerta di mercato. 

Qualora il prezzo interno non rifletta in maniera corretta il valore di 

mercato la direzione aziendale dovrà necessariamente intervenire per 

“aggiustare” i valori a cui avvengono gli scambi tra i vari centri di costi  

aziendali. 

Un’altra configurazione riscontrabile nella definizione dei prezzi interni 

di trasferimento può essere l’approccio economico. 

                                                           
6
 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, 

UTET, Torino, 1991, pag. 309 
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Qualora la direzione aziendale sia responsabilizzata in merito alle 

politiche di approvvigionamento tramite “acquisto” all’interno di beni e 

semilavorati ci si trova di fronte a quest’ultimo approccio appena citato. Da 

questo organo verrà deciso il prezzo di approvvigionamento ed il momento in cui 

effettuare lo scambio. 

Il prezzo interno può essere rappresentato dal “costo marginale del centro 

produttore e si basa sull’assunto che per massimizzare il risultato globale si deve 

massimizzare la contribuzione marginale intesa come differenza tra il ricavo 

finale e il costo marginale di produzione”7. 

In questo caso il prezzo è identificato dal costo marginale e, di 

conseguenza, è il medesimo che si ottiene applicando il metodo matematico 

esplicato poc’anzi. 

Un terzo metodo che può essere utilizzato per la fissazione dei prezzi 

interni di trasferimento è l’approccio strategico organizzativo.  

Questa terza variante è riscontrabile quando ci si trova di fronte ad una 

realtà aziendale contraddistinta dalla presenza di capi-centro dotati di un’ampia 

autonomia decisionale con relative responsabilità in termini di profitto. 

In questa maniera il manager potrà configurarsi come un creatore di 

strategie di business e non solo di realizzatore più, o meno, “passivo”.  

Il prezzo interno sarà a totale discrezione del responsabile di centro che lo 

fisserà con l’obiettivo dell’efficacia nel medio-lungo termine sia del suo centro sia 

della globalità d’impresa. 

Si può infine ricordare che la scelta se attuare o meno la politica dei 

prezzi interni di trasferimento ha, solitamente, anche una non trascurabile 

implicazione dal punto di vista fiscale.  

                                                           
7
 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, 
Torino, 1991, pag. 312 
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Infatti in base alla struttura organizzativa prescelta si cerca di sfruttare 

al massimo tutte le opportunità derivanti da una ponderata scelta dei prezzi 

interni.  

La struttura che, il più delle volte, si presta a questo tipo di politiche 

aziendali è quella divisionale caratterizzata da sedi periferiche aventi una 

propria autonomia dal punto di vista prettamente giuridico e dal punto di vista 

decisionale. 

Una valida tabella di sintesi riportante una differente metodologia di 

fissazione dei prezzi interni di trasferimento (con i rispettivi pregi e difetti) può 

essere anche quella presentata nell’opera di Brusa L. 

    

TTTTAAAABELLABELLABELLABELLA    N.N.N.N.3333    

I PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTOI PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTOI PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTOI PREZZI INTERNI DI TRASFERIMENTO    

 

 

 

 

 

 

 

 

FonteFonteFonteFonte: Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè, Milano, 

2000 
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6666. LA . LA . LA . LA STRUTTURA TECNICOSTRUTTURA TECNICOSTRUTTURA TECNICOSTRUTTURA TECNICO----CONTABILE E IL PROCESSO DI CONTABILE E IL PROCESSO DI CONTABILE E IL PROCESSO DI CONTABILE E IL PROCESSO DI 

CONTROLLOCONTROLLOCONTROLLOCONTROLLO    

 

Veniamo ora a parlare di un componente fondamentale del sistema di 

controllo di gestione, si tratta del processo di controllo. 

Tale elemento si compone di una serie di fasi particolarmente articolate e 

complesse ma, nonostante ciò, è assolutamente necessario che siano precise e dal 

riscontro immediato. 

Per fare in modo che tutto questo avvenga nel miglior modo possibile è 

necessario che il sistema di controllo si “appoggi” su un’adeguata struttura 

tecnico-contabile in grado di esplicitare al meglio tutti i dati provenienti dalla 

gestione d’impresa. 

 

 

6.1 LA STRUTTURA TECNICO6.1 LA STRUTTURA TECNICO6.1 LA STRUTTURA TECNICO6.1 LA STRUTTURA TECNICO----CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE    

 

I dati estrapolati dalla struttura tecnico contabile possono distinguersi in 

base alla loro natura in: 

• dati strettamente contabili; 

• dati di natura extra-contabile. 

 

Con il primo tipo di rilevazioni sopra elencate vengono messi in evidenza i 

ricavi e i costi di competenza del periodo analizzato oltre che altri valori 

quantitativo monetari (come la liquidità aziendale ed altri valori di tipo 

prettamente finanziario). 
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Grazie ai risultati che si riescono a sottolineare con questo tipo di 

rilevazioni è possibile determinare con certezza il modo in cui il management sta 

gestendo l’azienda.  

Questo però risulta spesso insufficiente per poter esprimere a pieno un 

giudizio sull’andamento aziendale. Ecco quindi che emergono delle altre variabili 

il cui monitoraggio risulta di cruciale importanza, ne sono un esempio il grado di 

soddisfazione e di fidelizzazione della clientela, il grado di innovazione che riesce 

a portare l’azienda nel mercato in cui opera, ecc.  

Tutte queste variabili non sono monitorabili in termini economico-

finanziari ma solo tramite misurazioni quantitativo-fisiche provenienti da 

rilevazioni prettamente “extra-contabili”.  

Ne sono un esempio i dati che vanno a comporre la contabilità generale, 

la contabilità analitica, il sistema di budget e il sistema di reporting oppure i 

valori che esprimono le ore di lavoro necessarie per produrre ciascun 

semilavorato o prodotti finito, il kg o il numero di pezzi necessari per un 

determinato tipo di produzione ecc. 

Si cercherà in questo momento di descrivere brevemente le caratteristiche 

e l’utilità di questi strumenti specificando che tipo di beneficio può essere tratto 

dal management tramite il loro utilizzo.  

Successivamente si entrerà in maniera specifica nei tratti più importanti 

del processo di controllo. 
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6.1.1 6.1.1 6.1.1 6.1.1 GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ----    

LA CONTABILITA’ GENERALELA CONTABILITA’ GENERALELA CONTABILITA’ GENERALELA CONTABILITA’ GENERALE    E IL BILANCIO D’ESERCIZIOE IL BILANCIO D’ESERCIZIOE IL BILANCIO D’ESERCIZIOE IL BILANCIO D’ESERCIZIO    

 

La contabilità generale e il bilancio d’esercizio oltre ad essere degli 

strumenti utili per gli operatori esterni con cui interagisce l’azienda (banche, 

investitori e stakeholder in generale) sono, soprattutto, degli utilissimi strumenti 

di analisi interna in quando permettono agli operatori aziendali di trarre 

informazioni utili riguardo le passate gestioni.  

Il tratto principale di questo tipo di dati è che sono di natura certa e 

insindacabile. 

In concreto la contabilità generale può essere interpretata come un 

“sistema di registrazioni o rilevazioni quantitative attraverso le quali si 

determinano il risultato economico d’esercizio, l’entità e la composizione del 

capitale di bilancio”8. 

Grazie all’utilizzo del bilancio d’esercizio è possibile ottenere delle 

rielaborazioni dei dati in esso contenuti capaci di esplicitare lo stato di salute 

aziendale sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista 

patrimoniale. Le analisi ottenute grazie a queste rielaborazioni vanno sotto il 

nome di analisi di bilancio. 

Gli indici che vengono calcolati durante questa importante fase possono 

essere utilizzati sia in fase consuntiva per valutare le performance aziendali sia 

in fase previsionale per stabilire dei traguardi che l’impresa di pone l’obiettivo di 

raggiungere. 

                                                           
8
 BOCCHINO U., La contabilità industriale a costi consuntivi, Giuffrè editore, Milano, 

1988, pag. 5 
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Visti i molteplici usi esposti riguardo la contabilità generale e il bilancio 

d’esercizio (stato patrimoniale e conto economico) risulta possibile affermare che 

questi strumenti rappresentano un fondamentale mezzo informativo sia 

all’interno che all’esterno dell’azienda in quanto sono in grado di rilevare e 

mettere in luce l’insieme delle operazioni fondamentali che hanno determinato il 

risultato d’esercizio. 

 

 

6.1.2 6.1.2 6.1.2 6.1.2 GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ----    

LA CONTABILITLA CONTABILITLA CONTABILITLA CONTABILITA’ ANALITICAA’ ANALITICAA’ ANALITICAA’ ANALITICA    

 

La contabilità analitica può essere definita come quel sistema aziendale 

che, tramite opportune rilevazioni, permette di evidenziare l’insieme di costi e 

ricavi imputabili ad ogni singola struttura aziendale (corrispondente ai centri di 

responsabilità) e ai singoli prodotti che, in una determinato centro, vengono 

lavorati. 

Le informazioni che si possono trarre possono avere dei risvolti 

importanti per i processi decisionali che vengono messi in atto dai vertici 

aziendali. 

Uno dei tratti che contraddistingue la contabilità analitica sta nel fatto 

che “si avrà quindi un ribaltamento dei valori sui centri di responsabilità e 

successivamente l’imputazione ai singoli oggetti di costo”9. 

                                                           
9
 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, 

budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, 

Esselibri, Napoli, 2003, pag. 47 
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Il fine ultimo che la direzione aziendale si pone è quello della 

determinazione del costo di prodotto, dato fondamentale in sede di pianificazione 

strategica. 

Le maggiori differenze tra la contabilità generale e quella analitica 

possono essere le seguenti: 

• se ci si concentra sull’oggetto della rilevazione la contabilità 

generale fa riferimento alle operazioni con i terzi (esterni 

all’azienda) mentre la contabilità analitica si base su dati interni 

relativi ai processi produttivi; 

• per quanto riguarda la precisione delle rilevazioni la contabilità 

generale si basa su dati certi e oggettivi manifestatisi nel corso 

dell’esercizio, mentre la contabilità analitica si base su dati 

tempestivi che, talvolta, posso avere un grado di accuratezza 

minore; 

• rispetto al metodo di rilevazione la contabilità generale utilizza la 

partita doppia, la contabilità analitica utilizza in aggiunta anche 

rilevazioni extra-contabili; 

• in merito al carattere temporale la contabilità generale si riferisce 

solamente a dati a consuntivo mentre la contabilità analitica si 

basa anche su dati previsionali; 

• se ci si concentra sul fatto che le rilevazioni siano obbligatorie o 

meno si può affermare che la contabilità generale è obbligatoria per 

legge mentre la contabilità analitica non è disciplinata da alcuna 

norma; 

• rispetto la modalità in base alla quale si possono classificare i dati 

rilevati si evince che la contabilità generale si concentra sulla loro 

origine mentre la contabilità analitica si sofferma sulla loro 

destinazione finale nei centri. 
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Da tutte queste distinzioni rispetto la contabilità generale si denota come 

la contabilità analitica rivesta un ruolo di primaria importanza all’interno di 

ciascuna realtà aziendale in quanto risulta di fondamentale importanza quando 

si tratta di valutare l’andamento dei singoli oggetti che si intende andare ad 

analizzare. 

 

 

6.1.3 6.1.3 6.1.3 6.1.3 GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ----    

IL BUDGET D’ESERCIZIO (IL BUDGET D’ESERCIZIO (IL BUDGET D’ESERCIZIO (IL BUDGET D’ESERCIZIO (cenni e rinvio)cenni e rinvio)cenni e rinvio)cenni e rinvio)    

 

Il budget d’esercizio è uno strumento gestionale utilizzato dalla direzione 

aziendale per poter esplicitare in maniera oggettiva e comprensibile a tutti gli 

organi dell’azienda ciò che si è delineato durante la fase di pianificazione 

strategica. 

Viene dato rilievo ai traguardi che l’azienda intende raggiungere, a fine 

esercizio, in termini economico-finanziari.  

Altri importanti caratteristiche del budget sono la sua capacità di 

supportare, attraverso i dati in esso contenuti, il processo decisionale e la 

capacità di identificare gli obiettivi che i responsabili di reparto o i capi centro 

dovranno perseguire. 

Dopo questa breve presentazione finalizzata a far comprendere meglio il 

ruolo del budget d’esercizio all’interno del processo di controllo si rinvia ad una 

accurata analisi dello stesso che verrà effettuata nel dettaglio all’interno del 

capitolo 4 di questo elaborato. 

 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

26 

 

6.1.4 6.1.4 6.1.4 6.1.4 GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO GLI ELEMENTI CARDINE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ----    

IL SISTEMA DI REPORTING (IL SISTEMA DI REPORTING (IL SISTEMA DI REPORTING (IL SISTEMA DI REPORTING (cenni e rinvio)cenni e rinvio)cenni e rinvio)cenni e rinvio)    

 

Il sistema di reportistica aziendale stilato all’interno delle imprese in cui 

viene attuato il controllo di gestione fa si che gli attori che ricoprono cariche di 

responsabilità e controllo siano periodicamente informati in merito all’andamento 

gestionale. 

Il sistema di reporting altro non è, quindi, che l’insieme di una serie di 

rendiconto esaminati dalla direzione aziendale alla fine del periodo posto in 

esame. Vengono rilevati gli scostamenti emersi tra i valori stabiliti “a budget” e i 

valori che si sono rilevati a consuntivo. 

Tale strumento, nella maggior parte dei casi, viene utilizzato nelle 

imprese di grandi dimensioni per mettere a conoscenza l’imprenditore o la 

direzione aziendale dei risultati conseguiti rispetto le previsioni. Questo perché 

nelle realtà strutturate può venire a mancare il “dialogo quotidiano” 

intercorrente tra la proprietà e i suoi responsabili o delegati che caratterizza le 

imprese di piccole dimensioni. 

Le caratteristiche e le proprietà peculiari dei report sono la selettività e la 

rilevanza delle variazioni che vengono presentate. Senza questi tratti distintivi il 

sistema di reporting non può definirsi efficace ed efficiente. 

Come per il budget d’esercizio anche per il sistema di reporting in questa 

fase si è fatto solo un breve accenno in modo da comprenderne le caratteristiche 

principali che emergono durante il processo di controllo.  

Si rinvia al capitolo 5 di questo elaborato per maggiori approfondimenti. 
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6.2 IL PROCESSO DI CONTROLLO6.2 IL PROCESSO DI CONTROLLO6.2 IL PROCESSO DI CONTROLLO6.2 IL PROCESSO DI CONTROLLO    ––––    LE TRE FASILE TRE FASILE TRE FASILE TRE FASI    

FONDAMENTALIFONDAMENTALIFONDAMENTALIFONDAMENTALI    

 

Come noto il concetto principale del processo di controllo sta nel fatto di 

mettere in atto un periodico controllo/confronto tra i valori che sono stati 

prestabiliti in sede di budgeting (derivanti dalle scelte effettuate in sede di 

pianificazione strategica) e i risultati che man  mano vengono conseguiti nel corso 

della normale gestione aziendale. 

Risulta, però, necessario mettere in atto un tipo di processo che svolga un 

controllo antecedente al momento in cui i risultati consuntivi sono disponibili per 

i manager.  

Questo perché solo in questo modo si riesce a sfruttare l’indubbio 

vantaggio che l’azienda può trarre mettendo a confronto i valori previsionali con i 

valori che si stanno manifestando. 

Solo così il management e l’alta direzione potranno intervenire per porre 

rimedio ad eventuali problemi che danno origine a degli scostamenti più o meno 

significativi. 

Il processo di controllo è composto da più fasi che interessano in momenti 

diversi la gestione aziendale.  

Queste fondamentali fasi si riferiscono in particolar modo al: 

• controllo antecedente (messo in atto in via preventiva); 

• controllo concomitante; 

• controllo susseguente (messo in atto in via consuntiva). 

 

Procedendo per ordine possiamo affermare che il c.d. controllo 

antecedente riguarda il controllo che viene eseguito ex ante, ossia quello che 
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possiamo riscontrare in via anticipata rispetto a quando  si verificherà una certa 

fattispecie aziendale.  

Dal punto di vista concreto consiste nel confrontare i piani gestionali che 

verranno posti come obiettivo dalla direzione aziendale con quanto prestabilito in 

fase di pianificazione strategica. Tutto ciò per verificarne la piena fattibilità 

nell’esercizio futuro. 

Lo strumento primario che viene utilizzato è il budget d’esercizio grazie al 

quale i manager valutano se è presente una piena conformità tra i programmi da 

attuare e i traguardi da raggiungere. 

Le “simulazioni” messe in atto con il budget risultano estremamente utili 

in quanto è possibile ipotizzare una serie di scenari futuri cercando di trovare 

quale riesce ad approssimare nel modo migliore i piani aziendali. 

Spostando la nostra analisi sul controllo concomitante è possibile 

affermare che si tratta di quel tipo di controllo che viene attuato in maniera 

periodica (settimanalmente, mensilmente, semestralmente ecc.) nel corso 

dell’esercizio amministrativo con il fine ultimo di riuscire a rilevare gli 

scostamenti e le relative cause che hanno portato a delle differenze più o meno 

rilevanti rispetto le previsioni.  

Il punto cruciale che caratterizza questa fase è riuscire a mettere in atto 

le giuste correzioni per cercare di tornare a percorrere, quanto prima, la “retta 

via”. 

Occorre però precisare che non tutto ciò che ci interessa potrà essere 

misurato nel breve termine (quotidianamente o settimanalmente) in quanto il 

dato risultante sarebbe privo di ogni tipo di significatività. Ne è un esempio la 

determinazione del profitto a livello globale aziendale, oppure a livello di singola 

area di business o, addirittura, a livello di singolo prodotto. 
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Per terminare la nostra analisi riguardo le tre fasi del controllo di 

gestione andiamo ora a descrivere quella messa in atto in via consuntiva 

denominata controllo susseguente.  

Quest’ ultima fase si caratterizza per essere attuata al termine del 

periodo sottoposto a controllo (ad esempio a fine trimestre, fine semestre o alla 

fine del periodo amministrativo). Naturalmente il tutto avviene quando, oramai, 

non c’è più la possibilità di agire o intervenire per modificare eventuali 

incongruenze rispetto alla programmazione ma è ugualmente utile per i seguenti 

motivi: 

• è possibile esprimere un giudizio su come il management ha 

attuato le istruzioni ricevute; 

• il responso che giungerà a seguito di questa analisi potrà essere 

utilizzato per programmare in maniera più precisa o secondo altri 

canoni i valori futuri. 

 

E’ inoltre possibile individuare un elemento in comune tra il controllo 

concomitante ed il controllo conseguente.  

Questo elemento comune è l’utilizzo del sistema di reporting (lo si vedrà 

più avanti nello specifico nel corso del capitolo 5 di questo elaborato) basato su 

dei report, appunto, aventi lo scopo di fornire le indicazioni e i dati di output 

provenienti dal sistema di controllo di gestione ai manager e vertici aziendali 

preposti al controllo. 

Il tratto fondamentale di questi report sta nel fatto che devono 

assolutamente pervenire alle persone giuste, nel momento giusto e con il 

contenuto di sintesi che è necessario esplicitare.  

Solo così avranno piena efficacia ed efficienza. 
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Un’ ulteriore classificazione che occorre citare tra queste diverse fasi è 

quella riscontrabile in base al tipo di meccanismo di controllo cui questi tre 

momenti fanno capo: 

• il feed-back; 

• il feed-forward. 

 

Nel primo tipo di meccanismo lo scostamento analizzato è tra il dato a 

consuntivo e il dato a preventivo. Il feed-back, naturalmente, fa riferimento al 

controllo susseguente e, come detto precedentemente, il dato è espresso in via 

definitiva e gli operatori non possono intervenire in alcun modo nel divario 

rilevato. 

Con il meccanismo di feed-forward invece la possibilità di intervento da 

parte dei preposti all’attività di indirizzamento del centro è ancora concreta in 

quanto l’attività che si è andati a monitorare e analizzare non è ancora giunta a 

conclusione.  

Come è facilmente intuibile tutto ciò riguarda prettamente la fase di 

controllo concomitante e l’obiettivo dei manager sta nel cercare di anticipare il 

più possibile i fenomeni per poter fronteggiarli al meglio. 

Sempre in merito al controllo si può citare un’affermazione di Avi M. S. 

sostenente il fatto che “il controllo di gestione, rappresentando un sistema il cui 

obiettivo è fornire ai manager le informazioni affinché possano gestire, in modo 

efficiente ed efficace, le risorse aziendali, costituisce l’elemento fondamentale in 

base al quale i manager possono ottenere le informazioni sulle varie aree di 

competenza e sono in grado, contemporaneamente, di valutare se le loro azioni 
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sono consone agli obiettivi prefissati oppure mostrano variazioni positive e/o 

negative rispetto agli obiettivi stessi”10. 

 

 

6.36.36.36.3    IL PRIL PRIL PRIL PROCESSO DI CONTROLLO OCESSO DI CONTROLLO OCESSO DI CONTROLLO OCESSO DI CONTROLLO ––––    CHI E COME DEVE CHI E COME DEVE CHI E COME DEVE CHI E COME DEVE 

FISSARE E PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI AZIENDALIFISSARE E PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI AZIENDALIFISSARE E PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI AZIENDALIFISSARE E PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI AZIENDALI    

 

Come è possibile immaginare una parte estremamente delicata e critica 

all’interno del processo di controllo corrisponde alla fissazione degli obiettivi di 

breve, medio e lungo periodo. 

Tutto ciò corrisponde alla realtà dei fatti se si pensa che in base agli 

obiettivi prefissati dall’azienda si intraprenderanno determinate strade per 

cercare di conseguirli nel modo più efficace ed efficiente possibile (sempre per 

mantenere costante e continua la ricerca del bilanciamento incrociato tra 

efficacia ed efficienza). 

Per poter rappresentare nella maniera più chiara possibile tutte le 

relazioni che intercorrono tra le “variabili critiche” sarà necessario, per il vertice 

aziendale, utilizzare al meglio una serie di indicatori qualitativi e quantitativo-

monetari. 

Secondo quando affermato da Bergamin Barbato M. nella sua Opera 

“dovrebbe quindi realizzarsi una previa fusione delle diverse prospettive e questa 

                                                           
10

 AVI M. S., Controllo di Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 
24 Ore, Milano, 2007, p. 11 
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sarà tanto più facile da ottenere quanto più sarà in posizione gerarchica elevata 

colui che procederà alla determinazione degli indicatori”11. 

E ancora, “l’ampiezza dell’orizzonte costituisce una garanzia contro il 

rischio che visioni parziali distorcano il processo conducendo a fissare parametri-

obiettivo in modo non coerente”12. 

Andiamo ora ad analizzare il significato di queste due fondamentali 

affermazioni inerenti la questione che si sta analizzando. 

Partiamo, per una maggiore  chiarezza espositiva, dalla seconda 

citazione. 

Si può vedere come risulti chiaro che durante questa delicata fase del 

processo di controllo non si deve mai verificare il fatto che i manager distolgano lo 

sguardo dagli obiettivi delineanti il “sentiero” che l’azienda intende percorre nel 

medio/lungo termine in quanto si rischierebbe di andare a minare (se ciò dovesse 

accadere) una sorta di equilibrio gestionale che è necessario mantenere nel breve 

periodo. 

Passando ad analizzare la prima delle frasi sopra citate si può capire 

come sia importante il fatto che chi ricopre ruoli di alto profilo all’interno 

dell’azienda debba partecipare in maniera costante e attiva alla definizione e 

determinazione degli indicatori di performance. 

Questo perché, innanzitutto, i soggetti sopra citati sono gli stessi che in 

via preliminare hanno contribuito a delineare l’orientamento strategico di fondo 

aziendale. In questo modo chi ha preso parte alla scelta di “dove” andare ha la 

possibilità di delineare in maniera più semplice, comprensiva per gli altri 

                                                           
11BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, 

UTET, Torino, 1991, pag. 375 
12Idem cit.9 
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operatori e precisa “come” poter monitorare il perseguimento degli obiettivi 

prefissati. 

Non si può tralasciare un aspetto decisamente importante che viene 

messo in risalto nelle realtà aziendali particolarmente complesse e articolate (ne 

sono un esempio i gruppi aziendali) caratterizzate dal fatto che i vari 

rappresentanti del management si trovano “fisicamente” lontani tra loro e 

“operativamente” lontani dalle sedi e dagli stabilimenti dedicati alla produzione 

industriale (sedi dove è necessario, talvolta, recarsi di persona per verificare 

alcune cause legate all’ inefficienza produttiva). 

Risulta quindi poco probabile, nelle realtà dimensionali appena descritte, 

riscontrare che nella “sfera decisionale” di pochi soggetti venga lasciata piena 

autonomia in materia di fissazione dei parametri obiettivo.  

Anzi, nella quasi totalità delle aziende di questo tipo si deve ricorrere ad 

un definito e ampio processo di delega piramidale che prende il via dal vertice 

aziendale e scende fino ai singoli responsabili di stabilimento o di reparto 

operativo. 

Si può sintetizzare il concetto affermando che il nocciolo della questione è 

esattamente in questo punto.  

L’azienda vincente, dal punto di vista di una corretta gestione e 

configurazione del processo di controllo, sarà quella che nonostante la sua 

articolazione interna saprà individuare nella maniera corretta i soggetti che 

dovranno procedere alla fissazione dei parametri obiettivo aziendali (oltre che 

agli indicatori di performance che li andranno a monitorare) e la metodologia in 

base alla quale il tutto dovrà essere determinato, definito e delineato. 

Nella letteratura si sono sviluppate diverse alternative in base alle quali 

configurare le responsabilità in merito alla fissazione dei parametri obiettivi per i 

diversi “attori” posti a vigilare su uno o più centri. 
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Verrà ora proposto uno schema di sintesi che illustrerà le diverse 

configurazioni possibili. 

 

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA    N.N.N.N.1111    

GLI ATTORIGLI ATTORIGLI ATTORIGLI ATTORI    CHE SI OCCUPANO DI FISSARE I PARAMETRI OBIETTIVOCHE SI OCCUPANO DI FISSARE I PARAMETRI OBIETTIVOCHE SI OCCUPANO DI FISSARE I PARAMETRI OBIETTIVOCHE SI OCCUPANO DI FISSARE I PARAMETRI OBIETTIVO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        continua a pag. 35… 

GLI ATTORI CHE PARTECIPANO ALLA 

FISSAZIONE DEI PARAMETRI-OBIETTIVO 

CAPO CENTRO TRACCIA P.O. 

CHE ALTRI CAPI CENTRO 

DOVRANNO RAGGIUNGERE 

CAPO CENTRO 

RESPONSABILE DI P.O. 

ASSEGNATIGLI DA ALTRI 

CAPO-CENTRO TRACCIA DA 

SE’ I P.O. SU CUI DOVRA’ 

VIGILARE 

CAPO-CENTRO TRACCIA DA 

SE’ I P.O. SU CUI DOVRA’ 

VIGILARE 

forte spinta 

motivazionale 

ampio spazio alla 

flessibilità 

valorizzazione della 

competenza 
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       …continua da pag. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come accennato dai diagrammi sopra esposti la fissazione dei parametri 

obiettivo può avvenire secondo tre logiche diverse. 

Partendo dalla prima configurazione è possibile riscontrare che il 

responsabile del centro ha la facoltà di procedere con l’ auto-assegnazione dei 

parametri obiettivo su cui sarà tenuto a vigilare e che dovrà perseguire nel 

periodo in esame. 

Questo tipo di configurazione denota un riconoscimento in capo al 

responsabile del centro di una forte competenza professionale oltre a una grande 

autonomia decisionale.  

Le implicazioni che si possono facilmente immaginare vanno dalla 

creazione in capo al responsabile di una spinta motivazionale che lo porterà a 

perseguire con il massimo impegno gli obiettivi prefissati (si sentirà, oltretutto, 

gratificato per l’ampio spazio di delega assegnatogli dall’alta direzione aziendale) 

CAPO CENTRO 

RESPONSABILE DI P.O. 

ASSEGNATIGLI DA ALTRI 

spinta motivazionale 

scarsa o assente 

mancata valorizzazione 

della competenza 
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fino a far si che riuscirà a fissare dei traguardi che saranno sfidanti per lui ma, 

allo stesso tempo, perseguibili.  

Questo perché solo chi ha piena conoscenza dei limiti e vincoli tecnici del 

proprio centro ha la possibilità di fissare degli obiettivi adeguati e, soprattutto, 

realizzabili. 

La seconda tipologia di realtà riscontrabile all’interno di 

un’organizzazione aziendale è quella che vede un responsabile di un determinato 

centro fissare gli obiettivi che dovranno perseguire i capi dei centri da lui stesso 

dipendenti. 

Questa tipologia crea, il più delle volte, della spinte motivazionali diverse 

per ciascun responsabile di centro.  

Se ci si concentra sul caso del responsabile che si trova a fissare gli 

obiettivi che devono perseguire i centri da lui stesso dipendenti ci si trova 

nuovamente di fronte ad uno stato d’animo caratterizzato da ampia spinta 

motivazionale, gratificazione personale derivante dalla delega ricevuto da parte 

del management, ecc.  

Se invece ci si sofferma sui responsabili dei centri che vedono arrivare da 

“altri” gli obiettivi su cui sono responsabilizzati il discorso cambia notevolmente. 

Rientra in questa configurazione anche la terza tipologia esposta nel 

diagramma a sfondo blu poc’anzi allegato.  

Per questi responsabili manca in parte o, addirittura, in tutto la 

possibilità di fissare o di partecipare alla fissazione dei parametri obiettivo che 

dovranno successivamente perseguire.  

Quello che viene a crearsi è, per la maggior parte dei casi, uno stato 

d’animo caratterizzato dalla scarsa motivazione personale in quanto il 

responsabile del centro avverte la mancanza di “partecipazione attiva” nella 

gestione aziendale. 
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Questo tipo di situazione la si può riscontrare nei casi in cui il 

responsabile del centro: 

• non ha il pieno “dominio” dei rapporti che intercorrono tra il suo 

centro e altre aree aziendali; 

• non ha una visione di medio lungo termine degli obiettivi che si è 

fissata l’azienda. 

 

Per quanto riguarda il primo punto della questione si può affermare che 

la motivazione per cui il responsabile non è chiamato a partecipare alla fissazione 

dei parametri obiettivo sta nel fatto che si correrebbe il rischio di minare la 

continua ricerca del bilanciamento incrociato tra efficacia ed efficienza che può 

perseguire solo chi ha pieno governo di tutte le variabili critiche presenti in 

azienda. 

La spiegazione che può essere data al secondo punto, caratterizzato anche 

questo da una mancata partecipazione attiva, può essere quella derivante dal 

fatto che questo tipo di attori aziendali non vengono coinvolti dall’alta direzione 

aziendale nella fase di pianificazione strategica. 

Per cercare di fare un sunto di quanto visto in questo paragrafo è 

possibile affermare che è fortemente indicato procedere con un processo di delega 

in modo da far si che sia presente in capo agli attori aziendali un senso di 

motivazione che li porti a perseguire una migliore conduzione dell’azienda nel suo 

complesso. 

Questo però non significa delegare in tutto e per tutto in quanto il 

processo di delega e di coinvolgimento va sempre interpretato per gradi in base 

alle variabili che vengono governate all’interno dell’area presieduta dal capo 

centro. 
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I livelli di coinvolgimento che interessano i responsabili di reparto o i capi 

centro si possono classificare, in ordine discendente in base al loro 

coinvolgimento, in quattro categorie: 

• partecipazione; 

• contrattazione; 

• consultazione; 

• conoscenza. 

 

Analizzando il primo punto sopra citato si può affermare che il grado più 

ampio di coinvolgimento è riscontrabile nella partecipazione.  

Questa configurazione prevede che il capo centro: 

• partecipi attivamente alla fissazione dei parametri obiettivo 

aziendali; 

• interagisca con l’alta direzione quando è il momento di procedere 

con la formulazione della pianificazione strategica di breve, medio 

e lungo termine. 

 

Andiamo ora ad analizzare l’ultimo grado relativo al coinvolgimento degli 

attori aziendali in merito alla fissazione degli obiettivi da perseguire.  

Si tratta della conoscenza. I capi centro rientranti in questa 

configurazione (relativamente al coinvolgimento) sono responsabilizzati su centri 

elementari in cui le informazioni di base in merito alla strada che deve percorrere 

l’azienda non possono mancare.  

L’importanza di interagire in maniera attiva con questi attori aziendali 

sta nel cercare di evitare che ci sia una sorta di “distorsione” tra gli obiettivi 
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prestabiliti dal vertice aziendale (o dai capi dei centri superiori) e le azioni messe 

in atto dal responsabile del centro “minore”. 

In conclusione è possibile citare quanto affermato da Bergamin Barbato 

M. nella sua Opera in merito al grado di coinvolgimento dei soggetti aziendali.  

Viene affermato che “l’ottenimento del coinvolgimento allargato consente 

di andare oltre la realizzazione della funzionalità o, al limite, della coerenza tra 

obiettivi strategici attuativi di competenza del centro di responsabilità, poiché 

mette in grado il suo capo di apprezzare compiutamente il proprio ruolo 

nell’ambito del sistema aziendale e quindi di conoscere adeguatamente le 

interrelazioni tra la sua area a le altre. […] Quanto più si ridurranno, fino a 

sparire, le aree di sola responsabilità realizzativa di risultati fissati da altri 

decisori, tanto più si avranno garanzie di una corretta conduzione aziendale 

perché fondata sullo sviluppo delle competenze, adeguate allo svolgimento 

dell’azione manageriale, e sulla motivazione, derivante dalla condivisione dei 

parametri-obiettivo fissati dagli stessi capi centro chiamati a perseguirli.”13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, 
Torino, 1991, pag. 380 
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6.46.46.46.4    IL PROCESSO DI CONTROLLO IL PROCESSO DI CONTROLLO IL PROCESSO DI CONTROLLO IL PROCESSO DI CONTROLLO ––––    L’ANALISI DEGLI L’ANALISI DEGLI L’ANALISI DEGLI L’ANALISI DEGLI 

SCOSTAMENTISCOSTAMENTISCOSTAMENTISCOSTAMENTI    E ILE ILE ILE IL    SISTEMA DI PREMIO/PUNIZIONE (SISTEMA DI PREMIO/PUNIZIONE (SISTEMA DI PREMIO/PUNIZIONE (SISTEMA DI PREMIO/PUNIZIONE (cenni)cenni)cenni)cenni)    

 

Andiamo ora ad analizzare la fase del processo di controllo di gestione in 

cui vengono rilevati gli scostamenti tra i valori preventivati in sede di budget 

d’esercizio e i dati consuntivi che si sono manifestati in seguito all’attività di 

gestione. 

Anche in questa fase, come anticipato nel paragrafo precedente, molto 

dipenderà dal tipo di ruolo (e di coinvolgimento nella fase di pianificazione 

strategica) che ricoprono i soggetti aziendali interpellati nel momento di 

rilevazione degli scostamenti. 

E’ di fondamentale importanza inquadrare correttamente il ruolo che 

sarà tenuto a ricoprire il controller aziendale a seconda che ci si trovi durante la 

fase di: 

• ricerca di ciò che ha causato lo scostamento; 

• intervento correttivo. 

 

Se durante questo importante processo il controller si trova di fronte alla 

prima delle due possibili casistiche il suo compito è quello di supportare il 

responsabile del centro per trovare, assieme, ciò che ha causato lo scostamento 

imprevisto. 

Se, invece, ci si trova nella fase in cui viene messo in pratica un 

intervento correttivo il controller deve assentarsi completamente. Il suo compito 

sarà quello di rilevare, a posteriori, i risultati raggiunti dal responsabile e dal suo 

centro. 
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Naturalmente colui che è delegato all’attività di controllo ha il compito di 

rispettare questi semplici vincoli se non vuole andare a minare quei tratti 

fondamentali e indispensabili legati alla motivazione personale di ciascun 

responsabile. 

Un capo centro che, dopo la fase di rilevamento delle cause provocanti gli 

scostamenti, vede il controller partecipare in maniera attiva alla gestione del 

“suo” centro avvertirà questo atteggiamento come una sorta di 

deresponsabilizzazione del suo ruolo e andrà a provocare il venir meno di quel 

senso di motivazione e fiducia che deve sempre essere presente in capo ai  

responsabili. 

Un altro atteggiamento che il controller deve evitare è quello di ricorrere 

alla scomposizione eccessiva degli scostamenti con l’obiettivo di cercare di 

individuare eventuali risposte.  

Così facendo si rischierebbe di mettere in atto un approccio meccanicistico 

che accantonerebbe la via dell’ “interpretazione dei dati” (che deve essere 

necessariamente percorsa dai soggetti responsabili dei centri) preferendo una 

sorta di lettura delle varie scomposizioni delle variazioni. 

Nella realtà, purtroppo, si possono riscontrare anche altre casistiche 

legate ad un’intromissione degli addetti al controllo nella sfera decisionale dei 

capi centro.  

Vediamone alcune: 

• la fase di ricerca dei motivi che hanno portato agli scostamenti 

viene effettuata dal controller in quanto ritiene che, così facendo, 

possa ottenere risultati migliori; 

• l’organo di controllo interviene “in corso d’opera” (e quindi non a 

consuntivo) per ottenere delle spiegazioni che giustifichino i divari 

che si stanno manifestando; 
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• i report vengono elaborati solo dall’organo di controllo senza alcuna 

interazione con gli utenti finali che dovranno consultarli con il 

rischio, abbastanza probabile, che non risultino chiari e 

comprensibili; 

• il controller riferisce direttamente all’alta direzione eventuali 

variazioni rilevate senza prima interpellare il capo centro 

interessato; 

• lo staff delegato al controllo prevarica il responsabile di reparto 

proponendo (o imponendo) le soluzioni correttive da attuare nel 

centro. 

 

Tutta questa serie di interventi inopportuni da parte del controller e del 

suo staff rischiano di andare a scombinare tutto ciò che ruota attorno al concetto 

di separazione dei ruoli e di responsabilizzazione.  

Cercando di analizzare nel complesso i punti sopra citati possiamo dire 

che se la ricerca delle cause di scostamento viene effettuata dal controller è 

scontato che esso non possa conoscere alla perfezione le dinamiche che hanno 

condotto a determinati risultati e, inoltre, non è nemmeno competente 

nell’attuare i meccanismi correttivi necessari. 

Il rischio maggiore in cui può cadere un’azienda che vede manifestarsi 

queste casistiche è una specie di miscuglio di posizioni aziendali che dovrebbero 

rimanere, da un punto di vista logico e da un punto di vista gerarchico, 

totalmente distinte. 

La soluzione per evitare di incappare in questi disguidi organizzativi sta 

nel fatto che il dialogo tra controller e responsabili del centro deve essere 

continuo e finalizzato al miglioramento aziendale. 
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Non dovranno verificarsi circostanze di colpevolizzazione o di superiorità. 

Il ruolo del controller dovrà essere esclusivamente quello di consulente aziendale 

capace di diffondere una certa mentalità legata al controllo, per così dire, 

“progressista”. 

Per concludere questa parte dell’elaborato in cui si stanno analizzando le 

problemi e soluzioni relativi alla fase di analisi degli scostamenti non si può 

dimenticare che tutto ciò va adeguatamente correlato con un sistema di 

“premio/punizione” cui saranno sottoposti i manager o i capi centro. 

Questo sistema dovrà essere affiancato nella maniera corretta dal 

coinvolgimento degli attori aziendali nella fase di stesura della strategia di 

medio/lungo termine e da una sentita motivazione da parte di quei soggetti 

valutati sull’ottenimento degli obiettivi prestabiliti. 

Solo in questo modo si riuscirà a mettere in movimento il “volano” del 

processo di controllo che permette ad un’azienda di attuare nel miglior modo 

possibile il meccanismo del miglioramento continuo. 

 

 

7. CONCLUSIONI7. CONCLUSIONI7. CONCLUSIONI7. CONCLUSIONI    

 

Con i temi proposti in questo capitolo si è cercato di mettere in risalto le 

caratteristiche e le peculiarità del sistema di controllo di gestione concentrandosi 

sul “processo di controllo”. 

La speranza è quella di aver esplicitato con cura un argomento 

estremamente importante per tutte le realtà aziendali che puntano ad emergere, 

specialmente in questo periodo caratterizzato da una forte concorrenza e da una 
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grande attenzione prestata dal consumatore finale in merito al rapporto 

qualità/prezzo dei beni che andrà ad acquistare. 

L’azienda che punta a tutto ciò non può fare a meno di un efficace ed 

efficiente processo di controllo costantemente orientato al miglioramento 

continuo. 
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CAPITOLO 2CAPITOLO 2CAPITOLO 2CAPITOLO 2    

LA CONTABILITÀ ANALITICA E L’ANALISI DEI LA CONTABILITÀ ANALITICA E L’ANALISI DEI LA CONTABILITÀ ANALITICA E L’ANALISI DEI LA CONTABILITÀ ANALITICA E L’ANALISI DEI 

COSTICOSTICOSTICOSTI    

 

 

1. 1. 1. 1. INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 

Nel terzo capitolo di questo elaborato si cercherà di andare ad analizzare 

tutto ciò che ruota attorno alla contabilità analitica. 

Si partirà dagli scopi che gli vengono assegnati all’interno del sistema 

gestionale fino ad arrivare ad esplicitare le varie classificazioni secondo cui è 

possibile configurare i costi. 

Risulta di fondamentale importanza per il top management avere a 

disposizione uno strumento come la contabilità analitica in grado di inglobare al 

suo interno tutti i costi aziendali che, tramite opportune rielaborazioni, riescono a 

fornire importanti informazioni utili per poter esprimere al meglio un giudizio 

circa l’andamento aziendale. 

Vediamo ora come tutto ciò risulti possibile nelle realtà aziendali 

contemporanee. 
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2. LA CONTABILITA’ ANALITICA2. LA CONTABILITA’ ANALITICA2. LA CONTABILITA’ ANALITICA2. LA CONTABILITA’ ANALITICA    

 

Al giorno d’oggi all’interno di una qualsiasi realtà aziendale di medio-

grandi dimensioni ci si accorge sempre più dell’importanza che viene fatta 

ricadere su tutti quei processi che si occupano di analisi dei costi. 

Come detto precedentemente i dati consuntivi provenienti dalla 

contabilità generale non possono essere ritenuti sufficienti per esprimere dei 

giudizi sull’efficacia e l’efficienza gestionale oltre che sull’andamento economico e 

finanziario aziendale. 

Come detto in un’importante opera la contabilità generale è ritenuta un 

“sistema di registrazioni o rilevazioni quantitative attraverso il quale si 

determinano il risultato economico d’esercizio, l’entità e la composizione del 

bilancio”14.  

Anche da questa affermazione si può capire il ristretto, anche se 

fondamentale, ambito entro cui può muoversi la contabilità generale. 

Se si vuole disporre di precise e significative informazione per uso 

strettamente interno si deve adottare un sistema di contabilità direzionale che 

sia di ausilio ai vertici aziendali. 

Tale strumento si occupa principalmente di raccogliere, elaborare ed 

esporre nel modo più chiaro possibile una serie di informazioni derivanti 

dall’analisi dei costi e delle voci che provengono, anche ma non solo, dalla 

contabilità generale. 

Gli strumenti di cui si avvale sono, la contabilità generale, il budget 

d’esercizio e il sistema di reporting. 

                                                           
14 BOCCHINO U., La contabilità industriale a costi consuntivi, Giuffrè editore, Milano, 
1988, pag. 5 
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In questo capitolo ci occuperemo principalmente della contabilità 

analitica e di tutto ciò che viene estrapolato da tale sistema per produrre 

informazioni utili in termini gestionali. 

 

 

3. 3. 3. 3. CHE OBIETTIVI VENGONO ASSEGNATI DAI MANAGER ALLA CHE OBIETTIVI VENGONO ASSEGNATI DAI MANAGER ALLA CHE OBIETTIVI VENGONO ASSEGNATI DAI MANAGER ALLA CHE OBIETTIVI VENGONO ASSEGNATI DAI MANAGER ALLA 

CONTABILITA’ ANALICONTABILITA’ ANALICONTABILITA’ ANALICONTABILITA’ ANALITICATICATICATICA    

 

La funzione assegnata alla contabilità analitica consiste nel far emergere 

ricavi, costi e tutto ciò che riguarda la marginalità in merito ai prodotti aziendali, 

ai processi produttivi e ai centri di costo. 

Da non sottovalutare è la sua capacità di imputare, controllare e 

raggruppare i costi e i ricavi aziendali. Ne deriva che questo strumento risulti di 

fondamentale importanza ogni qual volta la direzione aziendale si trovi di fronte 

alla questione di determinare e imputare correttamente i costi derivanti da ogni 

tipo di attività o processo aziendale. 

L’output generato da questa analisi è in grado di fornire ai responsabili 

aziendali: 

• la capacità di fissare al meglio il prezzo di vendita. Si tratta senza 

dubbio di uno dei punti più delicati che ricadono sotto la 

competenza degli organi di alta direzione. 

Il punto fondamentale è che tali prezzi devono garantire una certa 

remunerazione che sta alla base del successo aziendale e alla base 

del principio dell’autofinanziamento dei progetti futuri.  
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Per far si che ciò avvenga i soggetti che si trovano di fronte la 

questione riguardante la definizione dei prezzi di vendita devono 

avere piena conoscenza di tutto ciò che genera i costi aziendali. 

In quanto tanto più cresce l’articolazione aziendale tanto più 

diviene complicato determinare il tutto risulta necessario ripartire 

i costi provenienti dalla contabilità generale in base alla loro 

diversa natura ai vari oggetti di costo. 

• la capacità di prendere al meglio decisioni di convenienza 

economica separata. Ogni qualvolta i vertici aziendali si trovino di 

fronte alla delicata decisione di cessare una determinata 

produzione, investire su una diversa e innovativa linea produttiva, 

spingere tramite adeguate politiche di marketing una certa gamma 

di prodotti, ecc, devo potersi avvalere di valori previsionali che solo 

la contabilità analitica può dare. 

• la capacità di esprimere giudizi sulla redditività aziendale e sulla 

efficienza interna. Questo è possibile solo se si analizza in maniera 

separata ogni funzione aziendale e ogni unità organizzativa 

aziendale.  

Per far si che ciò avvenga è fondamentale avvalersi degli strumenti 

di analisi offerti dalla contabilità analitica. Ne sono un esempio 

una serie di parametri e indicatori di natura qualitativa e 

quantitativa. 

• la capacità di esprimere giudizi su determinate poste di bilancio. 

Solo tramite una opportuna classificazione dei costi è possibile 

determinare le voci di bilancio che vanno ad esprimere il valore 

della immobilizzazioni interne, delle rimanenze finali, ecc. 

Per poter esplicitare al meglio tutta questa serie di importanti dati e 

valori di cui necessita l’azienda è necessario che venga adottata una metodologia 

di rilevazione dei costi che operi in maniera differente rispetto la contabilità 

generale. 
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Si vedranno nel proseguo le caratteristiche basilari che questo sistema 

deve necessariamente adottare. 

 

 

4. LA VARIE 4. LA VARIE 4. LA VARIE 4. LA VARIE METODOLOGIE UTILIZZABILI PER LAMETODOLOGIE UTILIZZABILI PER LAMETODOLOGIE UTILIZZABILI PER LAMETODOLOGIE UTILIZZABILI PER LA    

CLASSIFICAZIONE DEI COSTICLASSIFICAZIONE DEI COSTICLASSIFICAZIONE DEI COSTICLASSIFICAZIONE DEI COSTI    

 

Quando il top management si trova di fronte ad un determinato costo è 

assolutamente necessario classificarlo in base alle sue caratteristiche peculiari 

in: 

• costo fisso o variabile; 

• diretto o indiretto; 

• speciale o comune; 

• parametrico, vincolato o discrezionale. 

 

La distinzione dei costi, ad esempio, per natura che si riscontra nella 

contabilità generale risulta insufficiente per in quanto non riesce a soddisfare 

tutte le necessità conoscitive di cui necessitano i vertici aziendali.  

Ecco allora il bisogno di appoggiarsi sugli strumenti che offre la 

contabilità analitica. 

Tali strumenti risultano indispensabili per classificare i costi secondo la 

loro: 

• pertinenza gestionale; 

• variabilità; 

• possibilità di essere programmati; 
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• possibilità di essere controllati; 

• tipologia di imputazione. 

Vediamo ora nel dettaglio ciascuna di queste classificazioni. 

 

 

4.1 4.1 4.1 4.1 LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO 

PERTINENZA GESTIONALEPERTINENZA GESTIONALEPERTINENZA GESTIONALEPERTINENZA GESTIONALE    

 

Questo tipo di classificazione si contraddistingue per la sua caratteristica 

secondo la quale si tende a raggruppare i costi aziendali in base all’area di 

pertinenza gestionale. 

A seconda delle diverse macroaree che possiamo riscontrare all’interno di 

ciascuna azienda si possono avere: 

• costi di tipo finanziario; 

• costi straordinari; 

• costi ordinari; 

• costi di tipo operativo; 

• costi caratteristici; 

• costi tributari. 

 

Una tale distinzione dei costi permette di mettere in evidenza come le 

varie aree aziendali assorbono risorse e come, di conseguenza, vanno ad 

impattare e a incidere sul risultato complessivo aziendale.  
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Senza questa importante suddivisione si rischierebbe di non assegnare il 

giusto grado di significatività ai risultati che l’azienda riesce a ottenere nel breve 

e nel medio-lungo periodo. 

 

 

4.24.24.24.2    LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO 

VARIABILITA’VARIABILITA’VARIABILITA’VARIABILITA’    

 

Questo tipo di classificazione è considerata senza dubbio una delle più 

utili e importanti per un efficace ed efficiente sistema di controllo di gestione 

aziendale. 

La suddivisione che possiamo riscontrare in ciascuna delle aziende 

moderne consiste nella distinzione dei costi in: 

• variabili; 

• fissi; 

• semivariabili. 

 

Il concetto di variabilità si può sintetizzare in maniera chiara 

specificando che esso è determinato dal comportamento che assume il costo in 

base alla modifica della quantità di bene, o servizio, prodotta. 

Andando ad analizzare le varie categorie appena citate si può affermare 

che rientrano tra i costi cosiddetti variabili tutti quelli che subiscono una 

variazione in base alla modifica della quantità prodotta dal centro di costo, dalla 

divisione aziendale o dal reparto produttivo. 
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Una delle caratteristiche di questa tipologia di costi sta nel fatto che 

fanno riferimento a risorse che vengono interamente utilizzare dall’azienda in 

quanto si riferiscono a beni o servizi acquistati presso terzi solo quando si 

manifesta la necessità.  

A sostegno di ciò si può riportare il parere di Kaplan R. e Cooper R. i quali 

sostengono che “variable costs represent only those resources, typically acquired 

from outside suppliers, that the organization can acquire just as needed. We refer 

to such resources as flexible resources […]. For these resources, the organization 

acquires only what it needs to meet short-term demands so the cost of acquiring 

these resources equals the cost of using the resources. Such resources have no 

unused capacity; whatever is supplied is used, or conversely, whatever is needed 

is supplied”15. 

Continuando la nostra analisi possiamo affermare che all’interno di 

questa tipologia di costi sono presenti altre tre categorie che è necessario 

esplicitare.  

Si distinguono tra di loro fondamentalmente per la loro variabilità  di 

tipo: 

• proporzionale; 

• digressiva; 

• progressiva. 

 

La differenza tra queste tre tipologie è di facile comprensione in quanto 

deriva dal fatto che si parla di costi variabili proporzionali qualora la variabilità 

sia di tipo proporzionale rispetto alla variazione della quantità prodotta, di costi 

variabili digressivi qualora la variabilità sia di tipo meno che proporzionale 

rispetto alla quantità prodotta e di costi variabili progressivi nel caso in cui ci si 

                                                           
15

 KAPLAN R. & COOPER R., Cost & effect: using integrated cost systems to drive profitability and 

performance, Harvard Business School Press, Boston, 1998 
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trovi di fronte a costi che variano in modo più che proporzionale se paragonati 

alla quantità di output. 

 

FIGURA N.2FIGURA N.2FIGURA N.2FIGURA N.2    

I COSTI VARIABILII COSTI VARIABILII COSTI VARIABILII COSTI VARIABILI    

 

 

 

 

 

 

I costi fissi invece, come è facilmente immaginabile, si caratterizzano per 

la loro staticità al variare della quantità prodotta. Un esempio di detti costi 

possono essere le rate di un mutuo o di un fitto, i canoni di leasing ecc.  

 

FIGURA N.3FIGURA N.3FIGURA N.3FIGURA N.3    

I COSTI I COSTI I COSTI I COSTI FISSFISSFISSFISSIIII    
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I costi semivariabili invece sono contraddistinti da una componente di 

tipo variabile e una componente di tipo fisso. 

Possiamo citare a titolo esemplificativo i costi che vengono sostenuti per i 

fattori energetici i quali sono caratterizzati da un canone (costo fisso) e dal costo 

dipendente dalla quantità utilizzata (costo variabile). 

All’interno di questa importante categoria di costi possiamo trovare tutte 

le voci in cui è netta la separazione tra costi fissi e variabili essendo composti da 

una parte fissa che l’azienda sostiene a prescindere e da una parte variabile 

rapportata alla quantità utilizzata. 

Ne è un esempio il grafico sotto riportato. 

 

FIGURA N.4FIGURA N.4FIGURA N.4FIGURA N.4    

I COSTI I COSTI I COSTI I COSTI SEMIVARIABILSEMIVARIABILSEMIVARIABILSEMIVARIABILIIII    

 

 

 

 

 

 

 

La seconda categoria di costi semivariabili sono quelli che si 

caratterizzano per la “variabilità” della parte fissa che si modifica all’aumentare 

della quantità utilizzata. Sono i così detti costi semivariabili “gradini”. 

I costi 

semivariabili 

Costi 

totali 

Quantità  
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Per comprendere al meglio il loro andamento si allega un grafico 

illustrativo. 

 

FIFIFIFIGURA N.GURA N.GURA N.GURA N.5555    

I COSTI I COSTI I COSTI I COSTI SEMIVARIABILSEMIVARIABILSEMIVARIABILSEMIVARIABILIIII    A GRADINIA GRADINIA GRADINIA GRADINI 

 

 

 

 

 

 

Per poter comprendere in maniera piena ed efficace il concetto di 

variabilità dei costi risulta di notevole importanza ricordare che secondo quanto 

affermato da Avi M. S. nella sua opera “si parla di costi fissi e variabili 

nell’ambito del cosiddetti relevant range.  

Il relevant range rappresenta, in sostanza, la considerazione di un 

orizzonte temporale di breve periodo con capacità produttiva data. Solo in questo 

caso infatti, si può parlare di ‘fissità’ e/o ‘variabilità’ dei costi.  

La focalizzazione sul medio-lungo termine implica, invece, 

inevitabilmente, la variabilità di tutti i costi aziendali. Nel lungo periodo infatti, 

ogni scelta gestionale […] presuppone che i costi ad essa afferenti possano essere 

decisi senza alcun vincolo di sorta (ad eccezione, naturalmente, dei vincoli di 

carattere finanziario).  

Costi 

totali 

Quantità  

I costi semivariabili 

“a gradini” 
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In tale contesto la capacità produttiva, non solo non rappresenta un 

vincolo ma, addirittura, costituisce una delle principali scelte decisionali.  

Di conseguenza, ad esempio, l’ammortamento di un fabbricato e/o dei 

mobili e/o delle attrezzature […], da tipico costo fisso nel breve termine, diviene 

un costo perfettamente variabile nel lungo in quanto, tale valore dipende dalla 

dimensione e dalle caratteristiche delle immobilizzazioni che si intendono 

utilizzare.”16 

 

 

4.3 4.3 4.3 4.3 LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI SECONDO LA LORO 

RIFERIBILITA’RIFERIBILITA’RIFERIBILITA’RIFERIBILITA’    AGLI OGGETTI DI CALCOLOAGLI OGGETTI DI CALCOLOAGLI OGGETTI DI CALCOLOAGLI OGGETTI DI CALCOLO: I COSTI : I COSTI : I COSTI : I COSTI 

DIRETTI, INDIRETTI, COMUNI E SPECIALIDIRETTI, INDIRETTI, COMUNI E SPECIALIDIRETTI, INDIRETTI, COMUNI E SPECIALIDIRETTI, INDIRETTI, COMUNI E SPECIALI    

 

Un altro tipo di classificazione relativa ai costi aziendali che possiamo 

riscontrare e descrivere riguarda il fatto che sia economicamente conveniente e 

tecnicamente possibile attribuire una parte di costo ad un determinato oggetto di 

calcolo. 

Questo tipo di modalità operativa tende a suddividere i costi in due 

tipologie, i costi diretti e i costi indiretti. 

Rientrano nella categoria dei costi diretti tutte quelle voci di costo che 

sono state sostenute ad hoc per un determinato oggetto di costo. Per questo tipo 

di costi è concreta la possibilità di quantificare in maniera precisa, oggettiva, non 

ambigua e insindacabile l’ammontare del consumo di un determinato fattore 

produttivo impiegato durante il processo di trasformazione tecnica. 

                                                           
16 AVI M. S., Management Accounting Volume II – Cost Analysis, EIF-e.book editore, 
2012, pag. 12 
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Un altro presupposto che non può venire a mancare corrisponde al fatto 

che l’effettuazione di tali misurazioni deve essere per l’azienda “economicamente 

conveniente”. Tutto ciò può essere sintetizzato con il fatto che il beneficio che se 

ne trae deve essere maggiore dell’onere che si sostiene per effettuare tali 

rilevazioni.  

Degli semplici esempi di costi diretti riscontrabili nelle aziende sono la 

manodopera diretta e il costo per le materie prime utilizzate per il processo 

produttivo di un certo bene.  

Può essere considerato un costo diretto anche l’ammortamento di un 

macchinario nel caso in cui il suddetto macchinario sia impiegato per una 

produzione monoprodotto. 

L’equazione matematica che esprime al meglio tutto ciò può essere la 

seguente: 

 

 

 

Andiamo ora ad analizzare i costi indiretti. 

Rientrano nella categoria dei costi indiretti tutti quei costi in comune con 

altri oggetti di calcolo.  

Ne risulta che tali voci di costo: 

• non siano misurabili in maniera oggettiva ed insindacabile per 

ciascun bene o servizio prodotto; 

• il processo di determinazione di tale ripartizione risulta troppo 

esoso per l’azienda; 

 

COSTO IMPUTATO 
QUANTITA’ 

UTILIZZATA 

PREZZO 
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= x 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

58 

 

Si può sostenere che i costi indiretti sono “imputati attraverso una 

ripartizione soggettiva, ovvero per mezzo di un criterio di ripartizione, che 

esprime attraverso valori numerici il metodo con cui i costi sono attribuiti agli 

oggetti cui si riferiscono”17. 

Sono di norma fatti confluire al prodotto “sulla base di criteri di 

ripartizione standardizzata, sulla base di percentuali di attribuzione decise 

dall’azienda”18. 

Questo tipo di configurazione si caratterizza, come detto 

precedentemente, per la sua forte soggettività. La ripartizione di tali costi rientra 

nella sfera decisionale dei manager e nella loro capacità e modalità di voler 

rappresentare tali costi. 

Rientrano nella cerchia di questa tipologia di costi gli affitti, i costi 

amministrativi e gli ammortamenti dei macchinari che sono utilizzati da più 

prodotti. 

Come nel caso dei costi diretti l’equazione matematica che esprime al 

meglio tutto ciò può essere la seguente: 

 

 

 

Per sintetizzare il tutto si può affermare che nel corso di un’analisi il 

manager si trova di fronte ad un costo diretto quando risulta possibile stabilire in 

maniera univoca e con un chiaro nesso causale la relazione tra la voce di costo e 

                                                           
17

 BOCCHINO U., La contabilità industriale a costi consuntivi, Giuffrè editore, Milano, 
1988, pag. 27 
18

 CUSINA L., Strumenti di gestione. Contabilità e tecniche di economia aziendale, 
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2009, pag. 191 

COSTO IMPUTATO = x COSTO COMPLESSIVO 
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DI RIPARTO 
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l’oggetto di calcolo e quando risulta economicamente conveniente procedere con 

tale misurazione. 

Ci si trova ad analizzare un costo indiretto quando il management deve 

ricorrere a metodi alternativi di ripartizione, il più delle volte convenzionali e 

soggettivi oppure quando non risulti vantaggioso (dal punto di vista delle risorse 

da impiegare) ricorrere alla ripartizione di un costo diretto. 

Oltre alla classica distinzione tra costi diretti e indiretti possiamo trovare 

anche la classificazione dei costi in speciali o comuni. 

C’è da dire, innanzitutto, che anche questo tipo di classificazione basa le 

sua radici sull’eventuale possibilità di quantificare oggettivamente e 

indiscutibilmente la quantità utilizzata di una determinata risorsa per produrre, 

assemblare, trasformare o far fruire ai clienti un certo bene o servizio che si 

prende in considerazione. 

I costi speciali sono contraddistinti dalla possibilità di attribuzione agli 

oggetti di calcolo mediante misurazioni oggettive e dettagliate della quantità o 

del volume che è stato utilizzato. 

I costi comuni, al contrario, sono imputati ai centri di costo o ai beni e 

servizi prodotti eseguendo una ripartizione discrezionale messa in atto dai 

manager. Mettere in atto una suddivisione di tipo oggettivo per tale costi risulta 

impossibile. 

Secondo queste affermazioni sembra che i costi “speciali” siano sempre 

configurabili come costi diretti mentre che i costi “comuni” siano sempre 

considerati costi indiretti. 
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Ciò non corrisponde al vero in quanto non sempre un costo speciale viene 

considerato un costo diretto, dipende dalla “convenienza economica ad effettuare 

la misurazione del loro assorbimento”19. 

Pertanto, quando ci si trova di fronte ad un costo comune lo si può 

senz’altro considerare come un costo indiretto, mentre quando ci si abbatte in un 

costo speciale non è scontato che sia configurabile come un costo diretto, è 

necessario considerare la variabile della convenienza economica ad effettuare o 

meno la misurazione della loro ripartizione. 

 

 

4.3.1 LA RIPARTIZIONE DEI COSTI INDIRETTI4.3.1 LA RIPARTIZIONE DEI COSTI INDIRETTI4.3.1 LA RIPARTIZIONE DEI COSTI INDIRETTI4.3.1 LA RIPARTIZIONE DEI COSTI INDIRETTI    

 

Una fase molto delicata che interessa il soggetto aziendale delegato all’ 

attività di controllo, monitoraggio e rappresentazione di fronte la proprietà dell’ 

andamento dei costi riguarda sicuramente la ripartizione dei costi indiretti. 

E’ stato segnalato in precedenza che tali costi devo essere imputati ai vari 

oggetti di calcolo secondo criteri di tipo soggettivo a piena discrezionalità del 

responsabile del controllo di gestione. 

I metodi secondo cui poter ripartire tali voci di costo sono essenzialmente 

due e prevedono l’utilizzo: 

• di una base unica; 

• di una base multipla. 

 

                                                           
19 BRUSA L., Analisi e contabilità dei costi, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pag. 21 
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Ciò che contraddistingue questi due criteri consiste nel fatto che con 

l’applicazione della base unica viene individuata un’unica base secondo cui 

ripartire tutti i costi indiretti, mentre utilizzando il criterio della base multipla il 

management individuerà delle macroaree di costi e per ognuna verrà applicato 

un determinato metodo di ripartizione. 

 

Per poter procedere con la corretta imputazione di tali costi è 

strettamente necessario scegliere se il tutto avverrà utilizzando le basi: 

• a valore; 

• quantitative. 

 

La differenza sta nel fatto che per eseguire il riparto secondo il metodo “a 

valore” si prevede l’utilizzo di quantità che corrispondono a misure di tipo 

economico mentre per il metodo “quantitativo” si utilizzano quantità di tipo 

fisico-tecnico. 

Si procede ora con una rappresentazione che permette di chiarire meglio 

ciò che si vuole evidenziare. 
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FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.6666    

LE BASI DI RIPARTOLE BASI DI RIPARTOLE BASI DI RIPARTOLE BASI DI RIPARTO    
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I criteri secondo cui viene deciso come ripartire i costi indiretti (a 

prescindere che si utilizzino le basi a valore o le basi quantitative) prendono il 

nome di: 

• criterio causale o funzionale; 

• criterio commerciale; 

• criterio convenzionale. 

 

Secondo il criterio funzionale la base di riparto che si andrà ad utilizzare 

è finalizzata ad associare, per ogni oggetto di costo, un parametro che esprima al 

meglio il consumo dei fattori produttivi utilizzati. 

Viene denominato anche criterio causale in quanto ci si prefigge 

l’obiettivo di trovare il legame causa-effetto tra il costo sostenuto e l’oggetto di 

costo analizzato. 

Se invece concentriamo la nostra analisi sul criterio commerciale 

possiamo affermare che è basato su dei pilastri del tutto differenti.  

La differenza principale sta nel fatto che il fine ultimo prefissato non è la 

ricerca di una relazione causa-effetto tra il costo e l’oggetto di costo ma l’obiettivo 

di suddividere i costi indiretti su quei beni o servizi che sono dotati di una 

significativa “sopportazione economica”. 

Si potrebbero utilizzare parametri quali il margine di contribuzione, il 

fatturato generato da ciascun prodotto, ecc. 

L’ultimo criterio che è possibile riscontrare nelle realtà aziendali è il 

criterio convenzionale.  

Tale modalità di riparto si fonda su delle ipotesi che non sono finalizzate 

a rappresentare con estrema precisione l’effettivo grado di partecipazione al 
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processo produttivo di un determinato fattore ma, basandosi su alcune premesse, 

di approssimarlo al meglio. 

Per poter esprime con una scala numerica (da 1 a 4) la difficoltà 

nell’esecuzione di un riparto dettagliato ma anche la precisione che è possibile 

ottenere è possibile allegare una tabella di sintesi. 

 

TABELLA N.TABELLA N.TABELLA N.TABELLA N.4444    

CRITERI DI RIPARTO DEI COSTI CRITERI DI RIPARTO DEI COSTI CRITERI DI RIPARTO DEI COSTI CRITERI DI RIPARTO DEI COSTI INDIRETTIINDIRETTIINDIRETTIINDIRETTI    

 

 

 

 

 

FonteFonteFonteFonte: MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei 

costi, budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, 

Esselibri, Napoli, 2003, pag. 61 

 

Come è possibile vedere dalla tabella sopra riportata è possibile ottenere 

la maggiore accuratezza di analisi utilizzando la base multipla con parametri 

fisico-tecnici. Ciò comporterà, di conseguenza, anche un maggior dispendio di 

risorse in termini di personale e di tempo impiegato per ottenere il risultato 

finale. 
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Andiamo ora infine ad analizzare dal punto di vista pratico come mettere 

in atto i criteri di riparto dei costi indiretti appena analizzati. Si è deciso di 

partire dal criterio di riparto su base unica. 

 

ESEMPIO: il riparto su base unicaESEMPIO: il riparto su base unicaESEMPIO: il riparto su base unicaESEMPIO: il riparto su base unica    

L’azienda alfa si trova di fronte alla questione di dover ripartite le spese 

legate al marketing ammontanti ad Euro 19.800. Il dato contabile utilizzato dagli 

addetti al controllo di gestione per ripartire tali costi è il fatturato generato dai 

prodotti beta e gamma che ammonta a: 

 FatturatoFatturatoFatturatoFatturato    VolumiVolumiVolumiVolumi    

BETABETABETABETA    100.000 2.200 

GAMMAGAMMAGAMMAGAMMA    190.000 10.500 

 

La quota a carico dei prodotti sarà pari a: 

BETA =
19.800

100.000 + 190.000
x	100.000 = 6.827,59	€ 

GAMMA =
19.800

100.000 + 190.000
x	190.000 = 12.972,41	€ 

 

La quota che è possibile imputare a ciascun singolo prodotto dipende dai 

volumi produttivi realizzati: 

BETA =
6.827,59

2.200
= 3,10	€ 

GAMMA =
12.972,41

10.500
= 1,24	€ 
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Questo rappresenta solo uno dei modi in cui ripartire i costi indiretti su 

base unica. Vediamo ora come cambiano i possibili risultati al variare della base 

di riparto. 

Il parametro che si andrà ora ad utilizzare non sarà più di natura 

contabile ma bensì fisico-tecnico: la quantità di ore complessive che sono state 

dedicate a ciascuno dei prodotti beta e gamma dal personale addetto dell’ufficio 

marketing. 

 Ore dedicateOre dedicateOre dedicateOre dedicate    

BETABETABETABETA    3.300 

GAMMAGAMMAGAMMAGAMMA    7.700 

 

Viste le quantità riportate nella tabella allegata i costi che sono 

imputabili ai prodotti ammontano a: 

COEFFICIENTE	DI	RIPARTO =
COSTO	TOTALE

ORE	TOTALI
=

19.800

11.000
= 	1,80 

BETA = 1,80	x	3.300 = 5.940	€ 

GAMMA = 1,80	x	7.700 = 13.860	€	 

 

La quota imputata al singolo prodotto di beta e gamma sarà 

rispettivamente: 

BETA =
5.940

2.200
= 	2,70	€ 

GAMMA =
13.860

10.500
= 1,32	€ 
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Dai risultati ottenuti si può vedere come in base al parametro utilizzato 

per la ripartizione varino i risultati ottenuti. 

Il parametro che ogni azienda sceglie di utilizzare non è valido in maniere 

universale.  

Ogni impresa dovrà scegliere i parametri che più gli si addicono in base a 

numerose variabili come la dimensione aziendale, l’ammontare del fatturato, 

l’incidenza scarsa o elevata delle ora dedicate a ciascun prodotto da parte degli 

operatori ecc. 

Nell’esempio successivo si analizzerà il criterio di ripartizione su base 

multipla caratterizzato da una procedura più laboriosa (si dovranno raggruppare 

per classi i costi indiretti e successivamente si procederà al riparto degli stessi) 

ma dai risultati più precisi e attendibili. 

 

ESEMPIO: IL RIPARTO SU BASE ESEMPIO: IL RIPARTO SU BASE ESEMPIO: IL RIPARTO SU BASE ESEMPIO: IL RIPARTO SU BASE MULTIPLAMULTIPLAMULTIPLAMULTIPLA    

Rimanendo collegati all’esempio precedente occorre specificare che i costi 

legati all’attività di marketing ammontanti ad Euro 19.800 sono composti da due 

voci così ripartite: 

• Euro 10.000 spese per la pubblicità; 

• Euro 9.800 spese riguardanti altre attività promozionali svolte 

direttamente dagli addetti dell’ufficio marketing. 

La direzione decide che i criteri di riparto da utilizzare per questi costi 

saranno il volume di vendita (per le spese pubblicitarie) e il fatturato di vendita 

(per le attività promozionali). 

Si procede ora con i relativi calcoli. 
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Ripartizione delle spese di pubblicità ammontanti ad Euro 10.000. 

COEFFICIENTE	DI	RIPARTO =
COSTO	TOTALE

VOLUME	TOTALE
=

10.000

2.200 + 10.500
= 	0,7874016 

BETA = 0,7874016	x	2.200 = 1.732	€ 

GAMMA = 0,7874016	x	10.500 = 8.268	€ 

 

Ripartizione spese relative alle attività promozionali ammontanti ad 

Euro 9.800. 

COEFFICIENTE	DI	RIPARTO =
COSTO	TOTALE

FATTURATO	TOTALE
=

9.800

100.000 + 190.000
= 	0,0337931 

BETA = 0,0337931	x	100.000 = 3.379	€ 

GAMMA = 0,0337931		x	190.000 = 6.421	€ 

 

La quota da imputare al singolo prodotto beta e gamma ammonta 

rispettivamente a: 

BETA =
(1.732 + 3.379)

2.200
= 	2,32	€ 

GAMMA =
(8.268 + 6.421)

10.500
= 	1,40	€ 

 

Andiamo ora a variare le basi di riparto utilizzate supponendo che le 

spese legate alla pubblicità vengano ripartite in base al numero di uscite di 

ciascun prodotto nelle riviste di riferimento del settore di appartenenza, mentre 

le spese relative alle attività promozionali in base alle ore complessive che sono 
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state dedicate a ciascuno dei prodotti beta e gamma dal personale addetto 

dell’ufficio marketing. 

Il numero di uscite di ciascun prodotto nelle riviste di riferimento 

corrisponde a 8 per il prodotto beta e 4 per il prodotto gamma. 

 

Ripartizione delle spese di pubblicità ammontanti ad Euro 10.000. 

COEFFICIENTE	DI	RIPARTO =
COSTO	TOTALE

NUMERO	PUBBLICAZIONI
=

10.000

12
= 	833,33 

BETA = 833,33	x	8 = 6.667	€ 

GAMMA = 833,33		x	4 = 3.333	€ 

 

Ripartizione spese relative alle attività promozionali ammontanti ad 

Euro 9.800. 

COEFFICIENTE	DI	RIPARTO =
COSTO	TOTALE

ORE	TOTALI
=

9.800

11.000
= 	0,890909 

BETA = 0,890909	x	3.300 = 2.940	€ 

GAMMA = 0,890909	x	7.700 = 6.860	€ 

 

La quota da imputare al singolo prodotto beta e gamma ammonta 

rispettivamente a: 

BETA =
(6.667 + 2.940)

2.200
= 	4,37	€ 

GAMMA =
(3.333 + 6.860)

10.500
= 	0,97	€ 
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Come è possibile notare i risultati ottenuti sono notevolmente differenti 

in base al criterio utilizzato.  

Questo sta a dimostrare che il significato assunto dai dati risultanti 

dipende molto dalla discrezionalità degli operatori con poteri decisionali in merito 

ai parametri di riparto da utilizzare. 

 

 

5.5.5.5.    LE LE LE LE MODALITA’ DI MODALITA’ DI MODALITA’ DI MODALITA’ DI CONFIGURAZIONCONFIGURAZIONCONFIGURAZIONCONFIGURAZIONEEEE    DDDDEIEIEIEI    COSTCOSTCOSTCOSTIIII        

 

Passiamo ora ad analizzare la delicata questione legata alle possibili 

configurazioni e la possibili modalità di calcolo dei costi. 

Partiamo innanzitutto definendo cosa intendiamo per “configurazione di 

costo”. Il significato che si può dare corrisponde alla sommatoria delle singole 

componenti di costo che arrivano a formare, come ultimo passaggio, il costo totale 

di prodotto. 

La configurazioni classiche utilizzate dalle aziende possono essere le 

seguenti: 

• il costo primo. E’ formato da tutti i costi diretti siano questi 

variabili o fissi a prescindere dal reparto o dall’area aziendale in 

cui i costi si sono manifestati; 

• il costo di fabbricazione. E’ ottenuto sommando il costo primo ai 

costi legati a tutte le trasformazioni di tipo industriale (anche in 

questo caso non si distinguono i costi diretti da quelli indiretti). 

Tale costo lo si può utilizzare nel momento in cui l’azienda deve 

stimare le rimanenze di fine anno; 
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• il costo di fabbricazione e di commercializzazione. Al livello di costo 

precedentemente determinato si andranno ad aggiungere i costi 

diretti e indiretti derivanti dalla fase di commercializzazione del 

prodotto; 

• il costo complessivo o costo pieno aziendale. Per arrivare a 

determinare questo tipo di costo si deve aggiungere al costo di 

commercializzazione una quota di costi variabili legati all’ambito 

commerciale e una quota di costi fissi sia di tipo amministrativo 

che commerciale; 

• il costo economico-tecnico. Tale costo è composto del costo pieno 

aziendale appena esaminato e da tutte quelle voci relative ai beni 

strumentali che vanno ad incidere sulla remunerazione 

dell’imprenditore. 

 

Oltre a questi tipi di configurazioni è possibile individuare altre due 

classificazioni: 

• il costo variabile di produzione composto dai costi inerenti la 

manodopera, le materie prime e altri tipi di costi di produzione 

prettamente variabili; 

• il costo variabile complessivo ottenuto dalla somma tra il costo 

variabile di produzione e i costi variabili legati all’attività di 

commercializzazione. 

 

Nel paragrafo che segue si cercherà di esplicitare al meglio i tipi e le 

modalità di calcolo dei costi che risultano più comuni cercando di farne emergere 

vantaggi e limiti derivanti dal loro utilizzo. 
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6666....    LE LE LE LE MODALITA’ DI MODALITA’ DI MODALITA’ DI MODALITA’ DI CALCOLO CALCOLO CALCOLO CALCOLO DDDDEIEIEIEI    COSTCOSTCOSTCOSTIIII        

 

Il paragrafo precedente ha messo in luce le modalità di calcolo del costo di 

prodotto.  

Naturalmente tali modalità non sono universali e valide in tutte le realtà 

aziendali ma differiscono in base al settore di appartenenza dell’azienda e alle 

modalità di svolgimento del processo produttivo. 

Ad esempio un’azienda che opera nel settore tessile avrà delle esigenze 

diverse rispetto ad un’azienda che si occupa di trasporto pubblico o di un 

qualsivoglia servizio o, ancora, di un’azienda che opera nel settore tecnico-

industriale. 

Un altro carattere distintivo è quello del processo produttivo: 

• un’azienda che lavora a ciclo continuo baserà le sua ricerca di dati 

significativi paragonando dei periodi temporali; 

• un’azienda che lavora su commessa opterà per un procedimento di 

calcolo che andrà a mettere a confronto i risultati ottenuti 

esaminando le diverse commesse. 

 

Lo scopo principale della contabilità analitica è, sicuramente, quello di 

mettere in luce tutte le esigenze informative di cui necessitano i manager e 

soprattutto la proprietà.  

Si può evidenziare come possano esistere contabilità industriali di diversi 

tipi. 
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I più importanti e utilizzati sono sicuramente: 

• la contabilità industriale a costi consuntivi che base le proprie 

radici sulla rilevazione dei costi che sono stati effettivamente 

sostenuti dall’azienda; 

• la contabilità industriale a costi standard che si distingue per il 

fatto di rilevare i dati consuntivi per poi paragonarli ai dati 

standard con lo scopo di far emergere l’eventuale scostamento 

rispetto a quanto preventivato dai manager e dai responsabili in 

sede di budget. 

 

Con il corretto uso dei due differenti tipi di contabilità analitica sopra 

citati è possibile giungere a determinare con correttezza e precisione il costo 

complessivo di prodotto oppure i costi variabili direttamente imputabili al 

prodotto. 

Le differenti modalità di cui sopra sono denominate full costing o direct 

costing.  

La modalità scelta dall’impresa dipende sia dal tipo di fabbisogno 

conoscitivo in capo ai manager sia dall’incidenza dei costi fissi o variabili che 

possiamo trovare all’interno della struttura aziendale. 

Andiamo ora a vedere nel dettaglio ciò che caratterizza l’una o l’altra 

modalità applicativa analizzando anche le possibili ripercussioni che si possono 

riscontrare nelle aziende che applicano le differenti metodologia di calcolo dei 

costi. 

L’analisi partirà analizzando il direct costing per proseguire poi con il full 

costing. 
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6.16.16.16.1    IL DIRECT COSTING IL DIRECT COSTING IL DIRECT COSTING IL DIRECT COSTING     

Il tratto distintivo della metodologia legata al direct costing si fonda sulla 

rilevanza principale assegnata a tutto ciò che è configurabile come un costo 

variabile. 

“La logica di fondo è che sarebbe, dunque, inutile elaborare informazioni 

di costo pieno, attribuendo agli oggetti di calcolo quote di costi indiretti secondo 

metodologie comunque arbitrarie. Più opportuno è concentrare l’attenzione 

esclusivamente sugli elementi di costo oggettivamente imputabili.  

La difficoltà maggiore riscontrabile nell’utilizzo di tale metodo risiede 

nella separazione dei costi fissi da quelli variabili che comporta spesso 

approssimazioni e semplificazioni della realtà di riferimento”20. 

Il primo step che gli analisti devono affrontare consiste nel determinare il 

margine di contribuzione ottenuto dalla differenza tra i ricavi di vendita e i costi 

variabili totali. 

 

 

 

 

Il risultato che si ottiene esprime la capacità di copertura dei costi fissi da 

parte di un determinato prodotto al fine di conseguire un certo ammontare di 

reddito. 

 
                                                           

20
 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, 

budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, 

Esselibri, Napoli, 2003, pag. 69 

RICAVI  - 

COSTI VARIABILI 

 MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE 
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I costi variabili che vengono sottratti dai ricavi di vendita possono essere 

così suddivisi: 

 

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA    N.N.N.N.7777    

I I I I COSTI VARIABILI SECONDO IL DIRECT COSTINGCOSTI VARIABILI SECONDO IL DIRECT COSTINGCOSTI VARIABILI SECONDO IL DIRECT COSTINGCOSTI VARIABILI SECONDO IL DIRECT COSTING    
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-materie prime 

-lavorazioni esterne 

-lavoro diretto 
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Esistono, però, due tipologie di direct costing.  

Il primo è il direct costing semplice (appena analizzato), il secondo invece 

è il direct costing evoluto. 

Con la seconda modalità di configurazione dei costi oltre al margine lordo 

di contribuzione viene messo in evidenza anche il margine semilordo di 

contribuzione ottenuto sottraendo al margine lordo di contribuzione una quota di 

costi fissi specifici della determinata produzione che si sta analizzando. 

La formula applicativa è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

La quota di costi fissi specifici utilizzati in questa fase sono configurabili 

come quella parte di costi direttamente imputabili all’oggetto di calcolo.  

Ne sono un esempio i: 

• costi legati agli impianti produttivi ad esso riservati; 

• costi legati alle campagne promozionali specifiche per quel 

determinato prodotto; 

• oneri derivanti da attività di ricerca e sviluppo; 

• costi di affitto legati alla produzione di quello specifico prodotto. 

 

 

RICAVI – 

COSTI VARIABILI 

MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE – 

COSTI FISSI SPECIFICI 

MARGINE SEMILORDO DI CONTRIBUZIONE 
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Tale metodologia è utilizzata in particolar modo da quelle aziende che 

hanno sì degli elevati costi fissi ma soprattutto dei costi fissi che sono 

direttamente riconducibili al processo produttivo di una certa categoria di 

prodotti.  

Mettendo in primo piano tale visione si può affermare che le aziende che 

adottano il costing evoluto tendono a non distinguere i costi in variabili e fissi ma 

a considerare un’unica categoria di costi formata dai costi diretti, cioè 

direttamente imputabili all’oggetto di calcolo. 

L’adozione della metodologia del direct costing presenta dei vantaggi e 

degli svantaggi. 

Uno dei vantaggi che è possibile evidenziare consiste nel fatto che tale 

metodo riesce a superare le difficoltà che emergono nel caso in cui si dovessero 

considerare i costi indiretti (anche se non vengono tralasciati i costi indiretti 

variabili). In sintesi è sicuramente un procedimento più semplice rispetto 

all’applicazione del full costing. 

Tra gli svantaggi di questo procedimento invece è possibile sottolineare 

che risulta complicata la separazione tra costi fissi e costi variabili, separazione 

che, talvolta, è di importanza primaria e fondamentale per le scelte di 

convenienza economica.  

Un altro limite derivante da questa metodologia consiste nel fatto che 

risulterà utile solo per le aziende con una bassa, o limitata, incidenza dei costi 

fissi. Qualora non si riscontri questa variante tale applicazione risulterà utile 

solo per le scelte legate al breve periodo. 
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6.26.26.26.2    IL FULL COSTING IL FULL COSTING IL FULL COSTING IL FULL COSTING     

 

La modalità di configurazione dei costi basata sul full costing fornisce 

informazioni più precise e dettagliate rispetto alla metodologia appena analizzata 

basata sul direct costing. 

Un limite che contraddistingue il direct costing può essere il fatto che è 

presente una visione parziale dei costi d’impresa in quanto non vengono presi in 

considerazione i costi indiretti. 

Nell’utilizzo, invece, del full costing possiamo riscontrare il totale 

assorbimento dei costi in quanto durante l’analisi da parte degli operatori 

vengono utilizzati tutti i componenti negativi di reddito per ottenere il costo 

complessivo dell’oggetto di calcolo. 

La differenza principale rispetto al metodo analizzato precedentemente 

sta nel fatto che ora vengono utilizzati i costi indiretti, siano essi speciali o 

comuni. Ciò che rende maggiormente complicato il tutto consiste nel fatto che si 

dovranno superare i problemi riguardanti l’attribuzione e l’allocazione dei costi 

indiretti. 

Sarà strettamente necessario individuare una adeguata base di riparto 

che permetta di poter mettere in luce l’assorbimento dei costi da parte degli 

oggetti che si andranno ad analizzare. 

“Al fine della determinazione del full cost è opportuno tenere distinte le 

tre parti componenti del costo pieno in quanto, per sviluppare tutte le analisi utili 

al fine dell’implementazione di un sistema integrato di 

controllo/programmazione, sono indispensabili i risultati intermedi”21. 

                                                           
21

 AVI M. S., Management Accounting Volume II – Cost Analysis, EIF-e.book, 2012, 

pag. 35 
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I risultati intermedi di cui si parla in questa importante citazione sono 

precisamente: 

• il costo variabile unitario. Tale voce è composta da tutti i costi 

variabili unitari che incidono sul prodotto analizzato. Ne sono un 

semplice esempio i costi per le materie prime. La caratteristica 

principale di tali voci di costo sta nella loro oggettività, non variano 

al variare della discrezionalità dell’analista; 

• la quota unitaria dei costi fissi speciali. Tale voce è ottenuta 

sommando i costi fissi speciali imputabili al prodotto (spese per il 

personale di uno specifico reparto, spese relative all’ammortamento 

degli impianti specifici, ecc). In questo caso la sommatoria di 

elementi di costo si contraddistingue per la sua oggettività parziale 

in quanto la ripartizione di un insieme di costi oggettivi viene 

effettuata utilizzando una quantità che è stata decisa 

soggettivamente dall’analista; 

• la quota unitaria dei costi fissi comuni. In questo caso si tratta di 

un dato prettamente soggettivo in quanto la ripartizione viene 

effettuata utilizzando dei parametri a completa discrezionalità 

dell’analista per il motivo che vengono interessati vari reparti, 

divisioni aziendali, prodotti ecc. 

 

La sommatoria delle tre variabili sopra citate rappresenta il costo pieno 

di prodotto o, più comunemente, full costing. 

Per quanto concerne la ripartizione dei costi indiretti si può riscontrare 

l’applicazione di due criteri applicativi differenti: 

• il full costing a base unica; 

• il full costing a base multipla. 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

80 

 

Per ciascuno dei due metodi sopra citati possono essere utilizzate basi di 

riparto di tipo: 

• fisico-tecnico (ore macchina, ora di manodopera, ecc); 

• monetario (costo del prodotto, costo del lavoro, ecc). 

 

FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.8888    

IL FULL COSTINGIL FULL COSTINGIL FULL COSTINGIL FULL COSTING    
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La metodologia del full costing a base unica è, sicuramente, la modalità 

operativa più semplice da mettere in pratica anche se risulta importante definire 

quale base utilizzare per il riparto.  

Ciò è lasciato alla discrezionalità e all’esperienza dell’operatore che si 

troverà di fronte questa importante scelta. 

Le basi maggiormente utilizzate sono: 

• le ore macchina. Le realtà produttive che impiegano questo 

parametro sono caratterizzate da processi semplici con costi 

indiretti costituiti soprattutto da attività di manutenzione e 

ammortamento; 

• il costo della manodopera diretta. Si può utilizzare questo 

paramento in tutte le realtà in cui la manodopera incide in 

maniera importante; 

• le ore impiegate per la manodopera diretta. Si tratta di una base 

simile alla precedente con la differenza che invece di utilizzare il 

costo della manodopera diretta utilizza il numero di ore impiegate 

per la lavorazione. Nelle realtà aziendali che impiegano questo 

dato è presente una forte incidenza delle ore di manodopera 

diretta; 

• gli indicatori del volume di produzione. Ne sono un esempio il 

fatturato, il numero di unità prodotte, una certa quantità (in 

termini di volume o peso) prodotta, ecc. Questo tipo di parametro 

può essere utilizzato in tutte le realtà con il pregio di risultare di 

facile applicazione; 

• il costo delle materie prime. Si presta ad essere utilizzato come 

metodo di riparto in tutte quelle imprese con una forte incidenza 

dei costi di approvvigionamento e delle attività ad esso 

direttamente collegate. 
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I vantaggi che, senza dubbio, derivano dall’applicazione del full costing a 

base unica sono riconducibili alla semplicità di gestione e alla facile comprensione 

dei meccanismi utilizzati per il riparto.  

Ciò che risulta più complicato riguarda l’individuazione di un’unica base 

che sia significativa per tutte le tipologie di costi indiretti che sarà necessario 

analizzare. 

L’applicabilità di questa metodologia presenta però dei vincoli riguardati 

la complessità aziendale.  

Innanzitutto il sistema produttivo deve essere snello e semplice, con la 

presenza di limitati costi indiretti.  

Qualora, al contrario, la presenza di costi indiretti sia notevole o il 

sistema di produzione sia particolarmente articolato e caratterizzato da un’ 

ampia gamma di prodotti sarà necessario strutturare in maniera differente la 

procedura di riparto dei costi. 

In quest’ultimo caso si dovrà necessariamente adottare un sistema full 

costing su base multipla con l’individuazione di macro-classi di costi indiretti 

omogenei a cui applicare la base di riparto che più si addice.  

Nella maggior parte dei casi vengono ottenuti dei risultati intermedi 

imputabili ai centri di costo. 

L’applicazione di questa metodologia (sempre più frequente negli ultimi 

anni) vede la messa in risalto dei centri di costo in quanto vengono considerati 

fondamentali sia per quanto riguarda il calcolo del costo di prodotto sia per 

quanto concerne la misurazione delle performance valutate dal sistema di 

controllo di gestione. 
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7. COME RIUSCIRE AD INTERFACCIARE AL 7. COME RIUSCIRE AD INTERFACCIARE AL 7. COME RIUSCIRE AD INTERFACCIARE AL 7. COME RIUSCIRE AD INTERFACCIARE AL MEGLIO LA MEGLIO LA MEGLIO LA MEGLIO LA 

CONTABILITÀ GENERALE COCONTABILITÀ GENERALE COCONTABILITÀ GENERALE COCONTABILITÀ GENERALE CONNNN    LA CONTABILITÀ LA CONTABILITÀ LA CONTABILITÀ LA CONTABILITÀ 

ANALITICAANALITICAANALITICAANALITICA    

 

Una delle cose più delicate ed importanti che ricadono sotto la 

responsabilità del controller aziendale sta nel saper individuare la migliore 

modalità per permettere di interfacciare la contabilità generale con la contabilità 

analitica. 

La finalità di questa operazione consiste nel poter riportare in maniera 

chiara e significativa le voci di costo e di ricavo dalla contabilità generale alla 

contabilità industriale (analitica). 

I controller e, di conseguenza, le aziende si trovano principalmente di 

fronte a quattro tipo di configurazioni possibili: 

• il sistema duplice contabile; 

• il sistema duplice misto; 

• il sistema unico indiviso; 

• il sistema unico diviso. 

 

Ciò che contraddistingue il sistema duplice, sia esso duplice misto o 

duplice contabile, sta nel fatto che vengono messe in piedi due tipologie di 

contabilità totalmente separate l’una dall’altra ma continuamente interfacciate 

tra loro. 

Iniziando la nostra analisi dal sistema duplice contabile si può 

evidenziare il fatto che nella contabilità generale vengono esposti i valori in base 

alla loro natura, mentre nella contabilità analitica viene messa in risalto la loro 
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destinazione finale intesa come il centro di costo su cui andranno a ricadere 

determinati ricavi e costi. 

Nel sistema duplice misto la contabilità analitica viene tenuta in maniera 

extracontabile, vengono utilizzati report, schemi e grafici mentre la contabilità 

ordinaria viene tenuta con il metodo del reddito. 

I dati che andranno a popolare tabelle e grafici vengono riportati nella 

contabilità analitica in maniera periodica per permettere agli addetti alle 

rielaborazioni dei dati di poter far emergere eventuali scostamenti da quanto 

programmato in precedenza in sede di budget. 

Quando una realtà aziendale sceglie di adottare il sistema unico indiviso 

parte dal presupposto che la contabilità analitica e la contabilità generale 

formino un unico complesso di registrazioni contabili. Il piano dei conti che viene 

utilizzato per questa metodologia è unico e comune per entrambi i tipi di 

contabilità.  

Con lo stesso sistema di scritture vengono rilevati costi, ricavi e vengono 

imputate le voci di competenza ai rispettivi centri, nonché le variazioni che 

interessano tutte le voci di tipo patrimoniale. 

Con il sistema unico diviso viene predisposta una sorta di contabilità a 

sezioni che “interagisce” con la contabilità generale tramite degli specifici conti di 

collegamento. 

Nelle aziende italiane il sistema maggiormente diffuso è il sistema 

duplice contabile. 

L’applicazione e il perdurare di questo tipo di configurazione tra 

contabilità generale e analitica è contraddistinta da una serie di importanti 

caratteristiche: 

• devono necessariamente essere stilati due piani dei conti separati 

per la contabilità generale e la contabilità analitica, il primo 
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prevede una distinzione dei costi in base alla loro natura, il secondo 

li contraddistingue in base alla loro destinazione; 

• la predisposizione di importanti conti di collegamento che 

permettono di far interagire con un continuo travaso di valori la 

contabilità generale e la contabilità analitica; 

• la ripetuta verifica della totale congruenza tra i totali che risultano 

essere presenti in ciascuna delle due contabilità. 

 

Come è possibile intuire da questa analisi la scelta del sistema che 

intende adottare un’ impresa risulta fondamentale per porre in essere un sistema 

di controllo di gestione che rispecchi al meglio le caratteristiche aziendali e le 

esigenze conoscitive dei manager. 

 

 

8. CONCLUSIONI8. CONCLUSIONI8. CONCLUSIONI8. CONCLUSIONI    

 

In questo capitolo si è cercato di esprimere al meglio l’importanza di avere 

un sistema di contabilità analitica efficace ed efficiente sotto una moltitudine di 

sfaccettature. Si è partiti analizzando le varie metodologie applicabili per la 

classificazione e la configurazione dei costi fino ad arrivare alle varie modalità di 

calcolo di tali costi. 

Risulta quindi di fondamentale importanza sapere identificare e 

classificare ciascuna voce di costo con l’intento di poterla ripartire e assegnare al 

rispettivo centro di costo nel modo più chiaro e preciso possibile.  
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Il fine ultimo di questo tipo di operazioni di analisi è la maggiore 

trasparenza e la maggiore significatività dei dati che risulta dopo un’analisi 

chiara ed eseguita secondo regole predeterminate. 

Tutto ciò risulta fondamentale per poter valutare al meglio le 

performance che derivano dalle attività e dalla scelte che vengono compiute 

quotidianamente da ciascun responsabile di reparto o da ciascun manager 

investito di ruoli operativi e decisionali. 
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CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO 3333    

IL IL IL IL BUDGETBUDGETBUDGETBUDGET    D’ESERCIZIOD’ESERCIZIOD’ESERCIZIOD’ESERCIZIO    

 

 

1. 1. 1. 1. INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 

In questo capitolo si andrà ad analizzare uno dei più importanti 

strumenti utilizzati dal controllo di gestione, il budget d’esercizio. 

Si cercherà di mettere in luce ogni caratteristica facendone emergere 

tutte le peculiarità evidenziando pregi, difetti, punti di forza e punti di debolezza. 

 

 

2.2.2.2.CARATTERISTICHE E FUNZIONICARATTERISTICHE E FUNZIONICARATTERISTICHE E FUNZIONICARATTERISTICHE E FUNZIONI    

 

Il “budget d’esercizio” si può considerare un documento 

amministrativo/contabile fondamentale per la gestione aziendale. Al contrario di 

quanto avviene nel processo di pianificazione strategica, in cui ci si concentra su 

strategie e obiettivi di medio/lungo periodo, nella formazione del budget 

l’orizzonte temporale analizzato è principalmente di breve periodo.  

Si cerca, in particolar modo, di “tradurre coerentemente quanto deciso in 

fase di pianificazione strategica, in programmi operativi di breve periodo, 
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verificandone la validità e la corretta realizzazione ed eventualmente 

aggiornando il piano stesso.”22 

Il suo ruolo è di fondamentale importanza per tutto ciò che riguarda la 

programmazione ed il controllo economico della gestione. 

In esso vengono menzionati ed analizzati nel dettaglio, in termini 

quantitativi ed economico-finanziari, i risultati e gli obiettivi che l’azienda si pone 

per l’esercizio successivo dopo averne verificato la compatibilità con quelli del 

piano strategico. 

Gli obiettivi vengono tradotti in piani operativi da assegnare ai 

responsabili delle diverse aree aziendali. Si tratta di una sorta di piano in cui 

viene specificato il modo in cui sono gestite ed impiegate tutte le risorse aziendali 

nello specifico arco temporale analizzato.  

Tutto ciò funge da forte motivazione per gli operatori che, in questo modo, 

si sentono coinvolti nella definizione degli obiettivi e nella loro implementazione. 

Occorre sottolineare che, oltre a partecipare in maniera attiva a tutto il processo, 

vengono anche ricompensati nel caso in cui gli obiettivi vengano raggiunti. 

“Pertanto, il budget, oltre a fungere da documento-guida per i manager 

per il raggiungimento di obiettivi comuni, favorisce l’attivazione di meccanismi di 

responsabilizzazione dei soggetti e di controllo del loro operato, inteso, 

quest’ultimo, non come attività punitiva, ma come attività volta a stimolare il 

miglioramento continuo.”23 

Il budget permette, quindi, alla direzione aziendale e ai manager di 

individuare le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati orientando 

                                                           
22

 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, budgeting, 

reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, Esselibri, Napoli, 2003, pag. 147 

23
 IRDEC – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Il controllo di 

gestione e la contabilità dei costi nelle pmi – documento n.12, 2012, pagg.23 
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ed indirizzando tutti i responsabili delle specifiche arre funzionali alla 

persecuzione degli obiettivi stessi. 

 Sarà cura del “budget d’esercizio” attribuire ad ogni specifica area le 

risorse necessarie per far fronte a tutte le esigenze di carattere operativo che si 

vengono a manifestare durante l’esercizio.  

Permette, oltretutto, alla direzione aziendale di verificare lo scostamento 

tra previsioni effettuate per ogni singola area a “preventivo” e i risultati 

conseguiti a “consuntivo” in modo da poter evidenziare quali sono sintomo di 

inefficienza e quali, al contrario, sono meritevoli di ulteriori incentivi. 

In esso sono racchiuse tutte le valutazioni fatte in via previsionale che 

possono riguardare i dati sul fatturato, sul fabbisogno di natura finanziaria, sui 

presunti flussi di cassa, sui fabbisogni e sugli impieghi dei fattori produttivi, ecc. 

“I dati del budget sono frutto di un complesso sistema di decisioni e di 

valutazioni che stabiliscono le operazioni di gestione ed i risultati conseguiti in 

termini di: 

• quantità fisiche (materiali, ore di manodopera diretta, ore macchina ecc.); 

• valori economici (costi e ricavi); 

• valori finanziari (flussi di cassa, fabbisogni associati e coperture 

necessarie).”24 

 

Il budget è, inoltre, contraddistinto da una sua suddivisione a livello 

mensile o trimestrale e da una predisposizione generale che riguarda tutte le 

aree funzionali o divisionali, i livelli organizzativi e tutti i prodotti. 

A fronte della scelta di adottare o meno una gestione supportata dal 

budget si possono facilmente individuare vantaggi e svantaggi. 

                                                           
24

 POLIDORO M. F., in Il controllo di gestione, Maggioli Editore, Rimini, 2003, pagg. 132  
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Tra i vantaggi si può riscontare: 

• l’obbligo per la direzione di esporre in maniera esplicita i propri 

obiettivi siano essi di breve o medio/lungo termine; 

• stimolare in gran misura il lavoro di squadra e il raggiungimento 

comune degli obiettivi; 

• permettere l’analisi dei problemi che si potrebbero riscontrare nel 

corso del futuro esercizio prima di prendere delle decisioni; 

• raccordare i manager rientranti nella “direzione aziendale” con 

tutte le altre aree funzionali aziendali. 

Tra gli svantaggi, invece, si possono evidenziare una serie di problemi che 

i manager devono affrontare: 

• il “budget d’esercizio” non è un documento statico e valido in 

maniera universale ed indiscutibile durante l’intero esercizio 

amministrativo (deve essere sottoposto a necessari ed 

imprescindibili adattamenti dipendenti dalla situazione micro e 

macroeconomica in cui si trova ad operare l’azienda); 

• se il budget viene utilizzato dai manager o dai responsabili delle 

varie aree aziendali in maniera non corretta può costituire una 

zavorra per i processi aziendali ed un vincolo per le scelte 

strategiche; 

• un qualsiasi piano budgetario è frutto di stime e considerazione 

del tutto soggettive che potrebbero rivelarsi del tutto inesatte e 

imprecise. 

 

 

 

 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

91 

 

FIGURA N. FIGURA N. FIGURA N. FIGURA N. 9999    

LE FASI DI STESURA DEL BUDGETLE FASI DI STESURA DEL BUDGETLE FASI DI STESURA DEL BUDGETLE FASI DI STESURA DEL BUDGET    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

FonteFonteFonteFonte: MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, 

budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, Esselibri, Napoli, 

2003, pag.148 

 

La stesura e la determinazione del budget d’esercizio passa sempre 

attraverso quattro fondamentali fasi (vedi fig.1): 

• La previsione, cioè l’analisi fatta a priori delle scelte necessarie per 

ottenere gli obiettivi di budget. Tutto ciò va fatto analizzando gli effetti che 

potrebbero avere determinate decisioni su tutte le aree aziendali 

interessate. 
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• La definizione degli obiettivi, cioè il fatto di determinare, rendere esplicito 

e, soprattutto, formalizzato un piano quantitativo/monetario che permetta 

di mettere in luce gli obiettivi, le risorse a disposizione e le singole 

responsabilità di ogni membro dell’organizzazione in modo da poter 

valutare l’andamento economico futuro dell’azienda a fronte delle decisioni 

intraprese; 

• L’elaborazione dei programmi, intesi come “una serie ordinata e coerente 

di operazioni, temporalmente definite, decise dagli organi direttivi dei 

livelli intermedi ed inferiori delle imprese in collaborazione con l’alta 

direzione ed alle quali gli organi esecutivi dovranno attenersi al futuro 

esercizio”.25 

• Il controllo, cioè il raffronto a scadenze predeterminate tra ciò che erano gli 

obiettivi prefissati in fase di budget e i risultati che sono stati di fatto 

conseguiti. Tutto ciò per poter analizzare le eventuali cause che hanno 

portato ad uno scostamento da ciò che era prefissato e per poter mettere in 

atto le misure correttive necessarie.  

“Poiché il budget riguarda il futuro, è necessario che la sua elaborazione 

sia basata sull’analisi della situazione di partenza ma anche sulle possibile 

evoluzioni future di mercato e dell’ambiente circostante l’azienda.”26  

Proprio per questo motivo si utilizzano spesso dati storici i quali, con 

l’aggiunta di accurate e ponderate previsioni, cercano di anticipare i 

comportamenti micro e macro economici futuri. Solo in questo modo potranno 

essere redatti gli obiettivi di budget. Obiettivi che, a loro volta, sono in completa 

simbiosi con quelli determinati in fase di pianificazione strategica e con i quali 

devono costantemente essere allineati. 

                                                           
25

 SELLERI L., in Il budget d’esercizio. Strumenti di programmazione, controllo e motivazione, EtasLibri, 

Milano, 1990, pagg. 104 
26

 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, 
budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, Esselibri, 

Napoli, 2003, p. 148 
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Affinché il quadro generale degli obiettivi d’impresa possa “legare in 

forma di sistema i vari traguardi ritenuti importanti per garantire l’equilibrio 

gestionale”27 si deve essere in grado di scomporre i macro obiettivi “globali” 

dell’azienda riuscendo ad identificare man mano i sub-obiettivi riferiti ad ogni 

singola area aziendale. 

Una volta arrivati a questo punto con una piena e cosciente definizione 

degli obiettivi aziendali è possibile passare alla stesura dei programmi definiti 

come “una serie ordinata e coerente di operazioni decise dagli organi direttivi dei 

livelli intermedi ed inferiori delle imprese in collaborazione con l’alta direzione ed 

alle quali gli organi esecutivi dovranno attenersi nel futuro esercizio”28. Tutto ciò 

per assicurazione un dispendio efficiente delle risorse disponibili in modo da 

raggiungere nel più breve tempo possibile, e con i massimi risultati, gli obiettivi 

prefissati. 

Inoltre il “budget d’esercizio” è configurabile come un vero “programma di 

gestione”, non solo come una mera “previsione” di risultati futuri.  

Questo perché la “previsione” può essere vissuta con una sorta di 

comportamento “passivo” che accetta tutto ciò che si manifesta per poi prendere 

atto dello scostamento che si è verificato, senza poter incidere in maniera decisa 

ed incisiva sul miglioramento gestionale.  

Al contrario la visione che identifica il “budget d’esercizio” come un 

“programma di gestione” è la giusta chiave di lettura di questo fondamentale 

strumento gestionale in quanto viene considerato una sorta di vera e propria 

tabella di marcia che i manager devono rispettare nel corso dell’esercizio, 

individuando i mezzi più adatti per conseguire gli obiettivi prefissati. 

                                                           
27

 BRUSA L. – DEZZANI F., Budget e controllo di gestione, Giuffré, Milano, 1983, pag. 106 
28

 SELLERI L., Il budget d’esercizio. Strumenti di programmazione, controllo e motivazione, Etas, 

Milano, 1990, pag. 107 
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Tra le caratteristiche più importanti del budget si possono sicuramente 

ricordare la sua: 

•  “generalità” intesa come attitudine a coprire tutte le aree 

aziendali e tutte le attività che vengono svolte; 

• suddivisione per “centri di responsabilità” in quanto la sua stesura 

riguarda sia l’azienda nella sua completezza sia l’azienda nelle sue 

sotto-aree (ci troveremo di fronte ad un budget suddiviso in molti 

budget specifici per ogni settore aziendale); 

•  ripartizione in periodi infra-annuali utili per controllare 

periodicamente lo “stato” degli obiettivi in modo da poter 

intervenire “in corso d’opera” su quelle aree, o quelle attività, che 

producono inefficienza; 

•  fondamentale capacità di identificare ed esprimere gli obiettivi ed 

i programmi in termini “economico-finanziari” in modo da renderli 

chiari ed inconfondibili a tutti i soggetti aziendali. 

 

Le fasi di stesura del budget sono molto lunghe e complesse essendo 

costantemente soggette a continui aggiustamenti.  

L’ultimo “step” di questo complesso processo consiste nell’emissione del 

“budget d’esercizio” definitivo il quale viene ratificato dalla direzione e, a partire 

da quel momento, inizia ad essere inderogabile (salvo qualche caso eccezionale) 

per le rispettive aree aziendali. 

Il documento definitivo assume la forma del bilancio preventivo ed 

esprime l’insieme delle azioni che verranno intraprese durante il periodo di 

budget espresse in termini quantitativo-monetari. 
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3.3.3.3.IL IL IL IL BBBBUDGET: STRUMENTO UDGET: STRUMENTO UDGET: STRUMENTO UDGET: STRUMENTO DI DI DI DI PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE, D, D, D, DI I I I 

PREVISIONEPREVISIONEPREVISIONEPREVISIONE    O DI PIANIFICAZIONEO DI PIANIFICAZIONEO DI PIANIFICAZIONEO DI PIANIFICAZIONE????    

 

Fino ad ora abbiamo cercato di dimostrare come la fase di 

programmazione si ponga fine principale la capacità di tradurre gli obiettivi di 

medio/lungo termini in piani operativi di breve termine, solitamente riferiti al 

successivo esercizio amministrativo. 

Tutto ciò avviene definendo, innanzitutto, gli obiettivi da raggiungere, le 

azioni da mettere in atto, le modalità operative, le responsabilità e le risorse che 

sono ritenute necessarie. 

Tutto questo insieme di attività permette di far entrare in contatto tra 

loro la fase di sviluppo e la fase di attuazione della strategia.  

Si tratta chiaramente di due fasi che devono essere in piena e stretta 

sincronia tra loro in quando, in caso contrario, i manager potrebbero 

implementare strategia sbagliate o inadatte rispetto agli obiettivi che si è posta 

l’azienda. 

Tutto ciò può portare a forti scompensi, talvolta irreparabili, all’interno 

della struttura aziendale. Scompensi che si possono sicuramente evitare con la 

presenza di una forte “conoscenza e comprensione delle linee di sviluppo 

strategico da parte dei singoli attori aziendali”29. 

Proprio a causa di ciò è fondamentale la presenza in prima linea di un 

programma ed un processo annuale di pianificazione e programmazione che 

scandisca “i tempi” dell’intero esercizio. 
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 BARTOLI F., Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese – Dalla contabilità analitica al 

budget, dall’analisi di bilancio al sistema di reporting, FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 95 
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FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.10101010    

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALEIL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALEIL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALEIL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: BARTOLI F., Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese – Dalla 

contabilità analitica al budget, dall’analisi di bilancio al sistema di reporting, 

FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 95 

 

Come si evince anche dalla figura sopra esposta deve esistere una forte 

correlazione tra la pianificazione, la programmazione per le attività future, la 

gestione operativa ed il controllo.  

Il tutto va unito ad un continuo feedback che va a ripercuotersi proprio 

sul programma annuale e sul budget in modo da avere un costante monitoraggio 

tra ciò che si è programmato e ciò che effettivamente si sta manifestando. 
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In concomitanza con il processo di programmazione annuale troviamo il 

processo di budgeting che si differenzia dal processo precedente per la presenza 

di quelle “azioni correttive” fondamentali per la persecuzione degli obiettivi. 

Durante tale processo sarà possibile individuare dove e come intervenire per 

individuare con prontezza i giusti interventi correttivi. 

 

FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.11111111    

IL PROCESSO DI BUDGETINGIL PROCESSO DI BUDGETINGIL PROCESSO DI BUDGETINGIL PROCESSO DI BUDGETING    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: BARTOLI F., Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese – Dalla 

contabilità analitica al budget, dall’analisi di bilancio al sistema di reporting, 

FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 97 
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Arriviamo ora al punto più importante di questo paragrafo in quanto 

cerchiamo di capire se il budget d’esercizio viene identificato come uno strumento 

di “programmazione”, di “previsione” o di “pianificazione”. 

Secondo l’opinione di chi scrive è inquadrabile tra gli strumenti di 

programmazione in quando è configurabile come un insieme di programmi (a 

breve termine) che spingono tutti i processi interni aziendali verso la 

persecuzione degli obiettivi prefissati. 

Al contrario, se fosse uno strumento di previsione, consisterebbe in una 

serie di ipotesi, tesi o supposizioni che cercano di delineare un probabile scenario 

futuro. Il tutto verrebbe, quindi, configurato partendo dal passato e dal presente 

che verrebbero proiettati in un ottica di previsione futura.  

Per quanto riguarda invece la funzione di pianificazione occorre andare 

più a fondo. 

L’attività di pianificazione identifica tutto ciò di cui ci si occupa quando è 

il momento di evidenziare, esporre e individuare gli obiettivi che si ritiene 

opportuno perseguire in un determinato arco di tempo. 

Sembra un’attività molto simile alla programmazione ma non è così. 

Secondo quanto sostenuto da alcuni autori30 e anche secondo il parere dello 

scrivente l’attività di pianificazione presuppone un intervallo temporale di analisi 

di medio/lungo termine.  

Trattasi di un requisito fondamentale per distinguere questa attività da 

quella di programmazione che si adatta perfettamente per tutto ciò che riguarda 

il breve periodo (il successivo esercizio amministrativo) e la stesura di un “budget 

d’esercizio”. 
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 SELLERI L., Il budget d’esercizio. Strumenti di programmazione, controllo e motivazione, Etas, 

Milano, 1990, pag. 12 
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4.4.4.4.    I DOCUMENTI I DOCUMENTI I DOCUMENTI I DOCUMENTI DI CUI SI DI CUI SI DI CUI SI DI CUI SI COMPONCOMPONCOMPONCOMPONEEEE    IL BUDGET D’ESERCIZIOIL BUDGET D’ESERCIZIOIL BUDGET D’ESERCIZIOIL BUDGET D’ESERCIZIO    

 

Come è stato ampiamente esposto il budget si può identificare come il 

“modello guida” che tutta l’organizzazione deve necessariamente seguire e 

rispettare per:  

• raggiungere gli obiettivi prefissati in fase di programmazione 

strategica; 

• dare la giusta carica motivazionale ai manager e a tutti i soggetti 

che lavorano all’interno dell’organizzazione; 

• “amalgamare” ed integrare tra loro le diverse funzioni aziendali. 

Con l’utilizzo di questo fondamentale strumento, inoltre, si riesce ad 

ottenere una sorta di omogeneità dei traguardi che si intende raggiungere grazie 

alla quantificazione in unità economico-monetarie di tutti gli obiettivi e le 

strategie fatte proprie dall’azienda.  

Il “budget d’esercizio” si può, identificare in una sorta di bilancio 

preventivo. Questo perché è, solitamente, composto dallo stato patrimoniale, il 

conto economico ed il rendiconto finanziario. 

Grazie a questo tipo di configurazione è possibile definire molti aspetti 

che caratterizzano le imprese. In primo luogo è possibile quantificare 

l’ammontare di costi e ricavi che saranno di pertinenza dell’anno e, di 

conseguenza, il risultato d’esercizio.  

Il primo strumento che andremo ad analizzare per arrivare ad esplicitare 

quanto sopra esposto è il “budget economico”.  

In seconda battuta sarà possibile identificare il fabbisogno finanziario 

necessario per riuscire a far fronte a tutti i programmi operativi oltre a conoscere 
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e definire tutte le fonti di finanziamento. In questo caso lo strumento utilizzato 

sarà il “budget finanziario”.  

Infine, ma non per grado di importanza, c’è la necessità di conoscere l’ 

ammontare della consistenza patrimoniale dell’azienda di riferimento al termine 

dell’esercizio che si andrà ad analizzare. Questo dato lo si può reperire all’interno 

del “budget patrimoniale”. 

In un primo step quindi, tutte le aree aziendali dovranno trovare la loro 

adeguata collocazione all’interno dei “budget settoriali” che, in seconda battuta, 

confluiranno all’interno dei “budget di sintesi” preposti ad identificare l’insieme 

degli obiettivi (tradotti in termini quantitativo-monetari) dell’impresa nel suo 

complesso.31 

La nostra analisi partirà dai “budget settoriali” analizzandoli nelle loro 

principali funzioni e scopi cercando di descriverli con obiettività mettendo in 

evidenza tutti i loro tratti distintivi e le loro peculiarità fino ad arrivare, infine, 

alla redazione del “Master Budget”. 
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 BARTOLI F., Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese – Dalla contabilità analitica al 

budget, dall’analisi di bilancio al sistema di reporting, FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 102 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

101 

 

FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.12121212    

LE FASI ED I PROSPETTI NECESSARI PER STILARE IL LE FASI ED I PROSPETTI NECESSARI PER STILARE IL LE FASI ED I PROSPETTI NECESSARI PER STILARE IL LE FASI ED I PROSPETTI NECESSARI PER STILARE IL “MASTER “MASTER “MASTER “MASTER 

BUDGET”BUDGET”BUDGET”BUDGET”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FonteFonteFonteFonte: MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, 

budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, Esselibri, Napoli, 

2003, pag.152 
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4.1 4.1 4.1 4.1 IL BUDGET COMMERCIALEIL BUDGET COMMERCIALEIL BUDGET COMMERCIALEIL BUDGET COMMERCIALE    

 

Il “budget commerciale” costituisce un documento fondamentale tra i 

“budget settoriali”.  

La sua importante valenza è riscontrabile analizzando il suo contenuto. 

In esso vengono inseriti i dati riguardanti le previsioni legate agli obiettivi di 

vendita espressi, naturalmente, in termini quantitativi ed economico finanziari. 

A partire da questo documento prende il via tutto quello che ruota attorno 

alla programmazione aziendale in quanto è il primo frutto che si ottiene dopo le 

previsioni in merito alle esigenze del mercato.32 

In esso il più delle volte vengono volutamente ed esplicitamente espressi i 

piani di acquisizione delle risorse ed i piani di produzione. 

Questo documento fa quindi riferimento al programma delle vendite, dei 

ricavi e dei costi commerciali. Inoltre attraverso questo tipo di budget la direzione 

commerciale si pone gli obiettivi di: 

• delineare la politica di credito verso i clienti; 

• definire un “piano delle vendite”; 

• delineare e stimare i costi relativi alla struttura commerciale 

dell’azienda; 

• definire la politica dei prezzi; 

• stilare un piano che permetta di quantificare nel modo più preciso 

possibile gli investimenti commerciali in capitale fisso e circolante; 

• quantificare i possibili “ricavi di vendita”; 

• definire un’appropriata “politica delle scorte”. 

 

                                                           
32

 Per un maggior approfondimento MUCELLI A. – MORETTI P., op. cit., pag. 152 
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Un altro tratto importante riguarda le dimensioni secondo cui è possibile 

suddividere il “budget commerciale”. Si può facilmente affermare che lo si può 

inquadrare in base: 

• alla dimensione temporale (suddividendolo per periodi di tempo 

infra-annuali); 

• alle specifiche aree strategiche d’affari che si intende analizzare 

per il successivo esercizio; 

• al mercato in cui si intende inserire i propri prodotti; 

• al tipo di clientela che l’azienda intende servire; 

• ai canali di distribuzione che verranno scelti. 

 

Non è questo il solo documento che possiamo utilizzare per la 

programmazione “commerciale” in quando ci sono altri due piani di previsione a 

breve termine che dipendono direttamente dal “budget commerciale”. Questi sono 

il “budget delle vendite” ed il “budget dei costi commerciali”. Partiamo la nostra 

analisi evidenziando le caratteristiche del primo. 

 

 

4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 IL BUDGET DELLE VENDITEIL BUDGET DELLE VENDITEIL BUDGET DELLE VENDITEIL BUDGET DELLE VENDITE    

 

Il “budget delle vendite” è in grado di esprimere in termini quantitativi la 

produzione relativa all’anno che si sta analizzando ed in termini monetari il 

corrispondente fatturato che l’azienda prevede di ottenere proponendo al mercato 

i propri prodotti. 
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Tutto ciò è un lavoro estremamente delicato e minuzioso in quanto è 

necessario definire nel miglior modo possibile il corretto mix di prodotti e 

un’adeguata politica dei prezzi.  

Da questa breve presentazione si può capire quanto sia fondamentale e 

critico compiere con precisione questi passi. Inoltre è previsto, per rendere il tutto 

più verosimile a ciò che si prevede si manifesterà, l’utilizzo di tecniche statistiche 

e di analisi macro e micro economiche per poter elaborare e stabilire un preciso 

piano delle vendite. 

Il tutto ha inizio attraverso la previsione degli ordini che dovrebbero 

pervenire nel corso dell’esercizio amministrativo con analisi interne ed esterne 

all’azienda. 

Le analisi interne possono esser fatte attraverso: 

• un approfondito studio dei trend degli scorsi anni proiettati al 

futuro esercizio (da utilizzare in maniera limitata in quanto 

difficilmente di riscontra una ripetibilità di fenomeni avvenuti nel 

corso degli anni); 

• attraverso incontri con gli agenti che esprimono in maniera 

quantitativa le loro previsioni di vendita per ciascuno dei proprio 

clienti; 

• l’analisi del portafoglio ordini attuale; 

• le previsioni derivanti dell’ esperienza del responsabile dell’ambito 

commerciale. 

Le analisi esterne derivano invece, come detto, da previsioni: 

• macro economiche sul settore di riferimento (incentivi statali, 

iniziative di aiuto e finanziamento agevolato in ambito europeo per 

aziende appartenenti ad uno specifico settore); 

• micro economiche sul settore di riferimento; 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

105 

 

• riguardo la potenziale domanda proveniente dal settore in cui 

opera l’impresa; 

• riguardo le potenziali quote di mercato proprie; 

• riguardo le potenziali quote di mercato delle imprese concorrenti 

(lancio di nuovi prodotti, analisi dei comportamenti e dei gusti dei 

consumatori finali). 

Tutto ciò andrà poi correttamente accompagnato da adeguate politiche di 

prezzo, di comunicazione, di scelta dei canali distributivi e di bilanciate spinte 

provenienti dal marketing per quel mix di prodotti in grado di garantire la più 

ampia marginalità. 

Altri importanti strumenti ritenuti di fondamentale importanza per 

riuscire a definire nel modo più preciso possibile il volume delle vendite sono 

l’analisi del punto di pareggio, o break even point, e l’analisi del ciclo di vita del 

prodotto che sono state ampiamente esposte nel capitolo precedente. 

Nel momento in cui sono definite le quantità di vendita previste per il 

futuro esercizio si può passare al “budget dei ricavi” ottenuto “valorizzando le 

quantità ad un determinato prezzo di vendita”33. Quest’ultimo è considerato 

sicuramente il momento più delicato e difficile da affrontare nella fase di 

redazione del budget. 

Per quanto riguarda il prezzo di vendita sono configurabili due 

alternative, o lo si definisce partendo dal costo di prodotto o dal valore attribuito 

dal mercato. La prima configurazione di prezzo può esser utilizzata quanto 

l’azienda desideri ottenere un soddisfacente risultato economico applicando un 

“mark up” al costo di produzione.  
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 BRUSA L. – DEZZANI F., Budget e controllo di gestione, Giuffré, Milano, 1983, pag. 106 
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Questa tecnica, però, non viene considerata la migliore da chi scrive in 

quanto, in questo modo, le aziende inefficienti caratterizzate da costi di prodotto 

più alti sarebbero automaticamente “fuori” dal mercato in quanto 

applicherebbero un prezzo di vendita maggiore. Ciò, tuttavia, non avviene in 

quanto molte imprese “inefficienti” si trovano a mantenere o, addirittura, 

aumentare la loro quota di mercato.  

Anche secondo l’autore Wright W. il ‘costo di prodotto’ o il ‘costo stimato 

di prodotto’ costituisce solo la base di partenza per la determinazione del prezzo 

di vendita in quanto sostiene che “it is very important to keep in mind that 

estimated costs, whether total or direct, are used only as a starting point in 

determing selling prices”34. 

La causa di questa “non-automatica esclusione dal mercato” sta nel fatto 

che nella realtà non viene applicato il criterio del “mark up” ma quello del 

“beneficio percepito del cliente in seguito all’acquisto del prodotto”.  

Questo criterio si può sicuramente ritenere il più adatto per chi focalizza 

la propria attività su prodotti di qualità, molto sensibili al giudizio ed al parere 

del consumatore finale.35 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 WRIGHT W., Direct standards costs for decision making and control, McGraw - Hill Book Company, 

Usa, 1962 
35

 Così come afferma BERGAMIN BARBATO M. nel suo “trattato” di “Programmazione e controllo in 

un’ottica strategica” edito da UTET, Torino, 1991 in cui viene messo in discussione il metodo del 

“mark up” quale mezzo per determinare il prezzo di prodotto. 
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4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 IL BUDGET DEI COSTI COMMERCIALIIL BUDGET DEI COSTI COMMERCIALIIL BUDGET DEI COSTI COMMERCIALIIL BUDGET DEI COSTI COMMERCIALI    

 

Analizziamo ora un altro budget che dipende direttamente dal “budget 

commerciale” e dal “budget delle vendite”. Si tratta del “budget dei costi 

commerciali” che si contraddistingue per la presenza, al suo interno, di tutte 

quelle spese che l’azienda deve sostenere per la commercializzazione del prodotto 

finito.  

In questo tipo di budget sono indicati tutti i costi che fanno si che i beni 

possano giungere fino al consumatore finale. Possono rientrare in questa 

categoria i costi della distribuzione, della rete distributiva, dell’assistenza post-

vendita, della pubblicità e delle attività promozionali. 

Questo tipo di costi si possono suddividere in tre diverse categorie: 

• costi vincolati, contraddistinti da costi che l’azienda dovrà 

sostenere a fronte di impegni assunti  nel breve o medio lungo 

periodo. Stiamo parlando di costi per ammortamenti, costi per 

contratti pluriennali, costi per il personale, ecc. 

• costi tecnici, inquadrabili come quei costi che variano in funzione 

della quantità prodotta e distribuita. Ad esempio i costi per le 

provvigioni degli agenti, i costi legati al trasposto, i costi per gli 

imballaggi, ecc. 

• costi discrezionali, correlati agli obiettivi prefissati dall’azienda dal 

punto di vista commerciale come i costi legati alle attività 

promozionali, attività pubblicitarie, iniziative di fidelizzazione 

della clientela, partecipazioni ad eventi e concorsi a premio per i 

consumatori. 

I criteri in base ai quali vengono programmati i costi sopra elencati si 

contraddistinguono a seconda che vengano identificati come costi aventi uno 
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stretto legame con dei prestabiliti programmi di vendita oppure come costi che si 

manifestano per acquisire ordini e mettere in essere specifici programmi di 

vendita. 

Nel primo caso si fa riferimento a costi che possono rientrare nella 

precedente categoria dei “costi tecnici”, nel secondo caso invece si fa riferimento a 

tutti quei costi che si pianificano, in via discrezionale, annualmente come le spese 

legate alla pubblicità. Questi ultimi sono di difficile misurabilità in quanto non 

sono dipendenti dal volume di produzione. 

 

4.2 4.2 4.2 4.2 IL BUDGET DELLA PRODUZIONEIL BUDGET DELLA PRODUZIONEIL BUDGET DELLA PRODUZIONEIL BUDGET DELLA PRODUZIONE    

 

Subito dopo aver definito il “budget commerciale” è possibile proseguire 

con lo step successivo che consiste nella stesura del “budget della produzione”. 

Il “budget della produzione” si contraddistingue per la sua capacità di 

indicare con precisione: 

• i costi industriali a cui sarà necessario far fronte per riuscire a 

rispettare i livelli di produzione che si sono inizialmente 

programmati (“budget dei costi industriali”); 

• i volumi di produzione che si sono programmati considerando i dati 

risultanti dal “budget delle vendite” (programma della produzione); 

• gli eventuali investimenti inerenti l’ambito commerciale (“budget 

degli investimenti industriali”). 
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FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.13131313    
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FonteFonteFonteFonte: BARTOLI F., Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 
Dalla contabilità analitica al budget, dall’analisi di bilancio al sistema di 
reporting, FrancoAngeli, Milano, 2004, 110

 

Di importanza fondamentale è il fatto che il programma di produzione 

molto spesso non coincide con il “budget delle vendite”. Questo perché il piano 

della produzione viene spesso influenzato da eventuali vincoli ed impedimenti 

inerenti il processo produtti

Alcuni semplici esempi possono essere 
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Di importanza fondamentale è il fatto che il programma di produzione 

molto spesso non coincide con il “budget delle vendite”. Questo perché il piano 

della produzione viene spesso influenzato da eventuali vincoli ed impedimenti 

inerenti il processo produttivo.  

Alcuni semplici esempi possono essere il vincolo di capacità produttiva e 

saturazione degli impianti, la particolarità di alcune fasi del ciclo produttivo e la 
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Di importanza fondamentale è il fatto che il programma di produzione 
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il vincolo di capacità produttiva e 
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scarsità in alcuni periodi dell’anno di specifiche risorse o materie prime. Ciò 

significa che il responsabile commerciale ed i suoi collaboratori possono aver pre-

configurato uno scenario che prevede un piano delle vendite che sfori in eccesso il 

limite della capacità produttive. Può accadere anche il contrario, cioè il fatto che 

la direzione commerciale prevede che il programma di vendita sia inferiore alla 

capacità produttiva dell’azienda. 

Il raccordo tra queste due fasi viene dato da un altro tipo di budget, il 

“budget delle scorte di semilavorati e prodotti finiti”.  

 

 

4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 ILILILIL    BUDGET DELLE SCORTE DI SEMILAVORATI E BUDGET DELLE SCORTE DI SEMILAVORATI E BUDGET DELLE SCORTE DI SEMILAVORATI E BUDGET DELLE SCORTE DI SEMILAVORATI E 

PRODOTTI FINITIPRODOTTI FINITIPRODOTTI FINITIPRODOTTI FINITI    

 

La fondamentale utilità di questo budget sta tutta nella possibilità di far 

viaggiare su due binari paralleli il piano di produzione e il piano di vendita in 

quanto grazie alle scorte di prodotti finiti è possibile far bilanciare alla perfezione 

queste due funzioni aziendali. 

Grazie a tutto ciò è quindi possibile apportare le dovute e necessarie 

correzioni a: 

• eventuali oscillazioni che si prevede di riscontrare nella domanda 

di mercato; 

• possibili disguidi che possono presentarsi nel caso di limita 

capacità produttiva (ad esempio un inaspettato picco della 

domanda); 
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• eventuali oscillazioni che possono verificarsi nel “budget delle 

vendite”.36 

 

Il budget delle scorte può essere interpretato come l’anello di 

congiunzione tra le esigenze derivanti dall’area commerciale e dall’area della 

produzione che, molto spesso, possono non essere in piena sintonia nel breve 

periodo. 

E’ necessario non sottovalutare i molteplici aspetti che bisogna 

considerare per arrivare ad una corretta e puntuale definizione del “budget delle 

scorte”. 

In primis dobbiamo tener conto delle caratteristiche e delle peculiarità 

della logistica aziendale, della capacità dei magazzini e delle modalità di 

stoccaggio.  

Poi in un secondo momento si dovrà considerare l’andamento dei prezzi 

per l’approvvigionamento in modo da poter metter in atto anche un eventuale 

politica speculativa sulle scorte.  

Infine sarà necessario considerare anche gli eventuali rischi derivanti dal 

deterioramento o dall’obsolescenza dei prodotti. 

 

 

 

 

 
                                                           

36
 BARTOLI F., Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese – Dalla contabilità analitica al 

budget, dall’analisi di bilancio al sistema di reporting, FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 111    
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FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.14141414    
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FonteFonteFonteFonte: BARTOLI F., Il controllo di gestione nelle 
Dalla contabilità analitica al budget, dall’analisi di bilancio al sistema di 
reporting, FrancoAngeli, Milano, 2004

 

Per permettere una miglior comprensione del legame che intercorre tra il 

“budget della produzione”

esempio in cui si analizzano i programmi relativi ad un singolo prodotto.
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BUDGET DELLE VENDIBUDGET DELLE VENDIBUDGET DELLE VENDIBUDGET DELLE VENDITE E TE E TE E TE E BUDGET DELLA BUDGET DELLA BUDGET DELLA BUDGET DELLA 

Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 
Dalla contabilità analitica al budget, dall’analisi di bilancio al sistema di 

, FrancoAngeli, Milano, 2004    

Per permettere una miglior comprensione del legame che intercorre tra il 

“budget della produzione” ed il “budget delle scorte” verrà proposto un breve 

esempio in cui si analizzano i programmi relativi ad un singolo prodotto.

 

BUDGET DELLA BUDGET DELLA BUDGET DELLA BUDGET DELLA 
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Per permettere una miglior comprensione del legame che intercorre tra il 

verrà proposto un breve 

esempio in cui si analizzano i programmi relativi ad un singolo prodotto. 
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La prima fase consiste nell’esplicitare le vendite pianificate in ciascun 

mese di riferimento (si tratta di un’analisi per periodi infra-annuali) come nella 

tabella sotto riportata: 

 

Input dal Budget delle venditeInput dal Budget delle venditeInput dal Budget delle venditeInput dal Budget delle vendite    
  

       Scorta iniziale Vendite pianificateVendite pianificateVendite pianificateVendite pianificate    Scorta finale Produzione pianificata  
Gennaio   5555....000000000000        
Febbraio    3333....000000000000        
Marzo   3333....500500500500        
…               

 

Nella seconda fase si andrà a popolare la colonna relativa alla scorta 

iniziale derivante dal periodo precedente. Tale scorte viene ritenuta necessaria 

per far fronte ad eventuali picchi di domanda nel periodo di riferimento.  

Nel nostro esempio la direzione commerciale ritiene necessario 

predisporre di una scorta pari almeno al 15% delle vendite pianificate. In seguito 

a questa decisione risulta automatico dover prevedere anche un budget per le 

scorte (tranne per il mese di gennaio in cui verrà riportata l’effettiva giacenza di 

magazzino al 31/12).  

Il risultato sarà la tabella seguente: 

Input dal BuInput dal BuInput dal BuInput dal Budget delle scortedget delle scortedget delle scortedget delle scorte    
  

       Scorta inizialeScorta inizialeScorta inizialeScorta iniziale    Vendite pianificate Scorta finale Produzione pianificata  
Gennaio 300300300300    5.000     
Febbraio  450450450450    3.000     
Marzo 525525525525    3.500     
…               

 

Arrivati a tal punto risulta necessario compilare anche la colonna relativa 

alla scorta finale che, naturalmente, coinciderà con la scorta iniziale del mese 

successivo. 
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Input dalla scorta finale di ogni meseInput dalla scorta finale di ogni meseInput dalla scorta finale di ogni meseInput dalla scorta finale di ogni mese    
  

       Scorta iniziale Vendite pianificate Scorta finaleScorta finaleScorta finaleScorta finale    Produzione pianificata  
Gennaio 300 5.000 450450450450      
Febbraio  450 3.000 525525525525      
Marzo 525 3.500 …………      
…               

 

In questo modo è possibile stilare il nostro report relativo alla produzione 

pianificata. 

La stesura del documento partirà dalle vendite che si sono pianificare, a 

cui si andrà a sommare la scorta finale che decidiamo di accantonare per far 

fronte ad eventuali oscillazioni al rialzo della quantità venduta. A tutto ciò andrà 

a sottrarsi la scorta iniziale relativa al mese precedente con l’obiettivo finale che 

sarà quello di non andare a produrre oltre le previsioni. 

Il risultato finale sarà il seguente:. 

Il programma (budget) di produzione definitivoIl programma (budget) di produzione definitivoIl programma (budget) di produzione definitivoIl programma (budget) di produzione definitivo    
 

       Scorta iniziale Vendite pianificate Scorta finale Produzione pianificata Produzione pianificata Produzione pianificata Produzione pianificata     
Gennaio 300 5.000 450 5.1505.1505.1505.150    
Febbraio  450 3.000 525 3.0753.0753.0753.075    
Marzo 525 3.500 … …………    
…               

 

Da questo schema riepilogativo possiamo vedere che il “budget della 

produzione” viene stilato in base ai periodi che sono scanditi dal “budget delle 

vendite”. 

Ora si andranno ad analizzare la dimensione reddituale e la dimensione 

relativa all’investimento proprie del “budget della produzione”. 
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4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 IL BUDGET DEI COSTI INDUSTRIALIIL BUDGET DEI COSTI INDUSTRIALIIL BUDGET DEI COSTI INDUSTRIALIIL BUDGET DEI COSTI INDUSTRIALI    

 

Il “budget dei costi industriali” corrisponde alla dimensione reddituale del 

“budget della produzione”.  

In particolar modo esprime la configurazione di tutti i fattori produttivi 

che vengono messi in moto per arrivare al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dal programma della produzione. Corrisponde, di fatto, ad una stesura 

dettagliata di tutte le risorse che vengono utilizzate dall’azienda per la 

produzione. 

 

Le voci di costo interessate da questa fase possono essere riassunte in tre 

macro classi: 

• costi variabili industriali:  

o manodopera diretta; 

o costi legati all’ outsourcing; 

o costi per l’energia. 

• costi fissi diretti industriali: 

o ammortamento di specifiche attrezzature o specifici 

impianti; 

o test e collaudi; 

o attuazione di prove. 

• costi fissi indiretti industriali: 

o costi legati alle attività di manutenzione; 

o costo del personale non diretto; 

o ammortamenti. 

Si andrà ora a stilare un esempio di “budget dei costi industriali” in modo 

da evidenziare le varie voci di costo interessate. 
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TABELLA N.TABELLA N.TABELLA N.TABELLA N.5555    

BUDGET DEI COSTI BUDGET DEI COSTI BUDGET DEI COSTI BUDGET DEI COSTI IIIINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALI    
    

      
    Totale 

Prodotto 
1 Prodotto 2 Prodotto 3 

 
Volumi di produzione 7.300 4.492 1.235 1.572 

 
Ore di manodopera diretta 6.963 2.246 1.797 2.920 

      
 

Materie prime 101 34 22 45 

 
Manodopera diretta 404 112 90 202 

 
Costi per l'energia 28 11 6 11 

 
Lavorazioni esterne (outsourcing) 39 11 17 11 

AAAA    Costi variabili industrialiCosti variabili industrialiCosti variabili industrialiCosti variabili industriali    573573573573    168168168168    135135135135    270270270270    

      

 

Amm.to macchinari ed attrezzature 
specifiche 34 11 17 6 

 
Prove, test e collaudi 34 11 11 11 

BBBB    Costi fissi diretti industrialiCosti fissi diretti industrialiCosti fissi diretti industrialiCosti fissi diretti industriali    67676767    22222222    28282828    17171717    

      
 

Ammortamenti 67 
   

 
Personale indiretto 90 

   CCCC    Costi fissi indiretti industrialiCosti fissi indiretti industrialiCosti fissi indiretti industrialiCosti fissi indiretti industriali    157157157157                            

              Totale costi industriali (A+B+C)Totale costi industriali (A+B+C)Totale costi industriali (A+B+C)Totale costi industriali (A+B+C)    797797797797                            
 

Questo rappresenta un report verosimile di come si compone il “budget 

dei costi industriali” in cui vengono evidenziate le tre macro classi di costo 

elencate in precedenza le quali, a loro volta, agglomerano al loro interno ogni 

singola voce che può essere a loro stesse imputabili. 

Analizziamo ora un altro tipo di dimensione riscontrabile nel “budget 

della produzione”, ossia l’analisi messa in essere dal “budget degli investimenti 

industriali”. 
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4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 IL BUDGET DEGLIL BUDGET DEGLIL BUDGET DEGLIL BUDGET DEGLIIII    INVESTIMENTI INDUSTRIALIINVESTIMENTI INDUSTRIALIINVESTIMENTI INDUSTRIALIINVESTIMENTI INDUSTRIALI    

 

Come anticipato poco fa il “budget della produzione” oltre ad una 

dimensione reddituale presenta anche una dimensione di investimento 

sviluppata ed approfondita dal “budget degli investimenti industriali”. 

Questo tipo di budget esplicita che tipo di investimenti pluriennali deve 

compiere l’azienda (per quanto riguarda i fattori produttivi) per poter rispettare e 

mettere in pratica il proprio programma di produzione. 

Si possono individuare due principali categorie di questi costi: 

• investimenti in capitale fisso: 

o immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, fabbricati, 

terreni, sistemi di automazione, ecc.); 

o immobilizzazione immateriali (costi di impianto e 

ampliamento, spese per ricerca e sviluppo, licenze, marchi, 

avviamento ecc.). 

 

• investimenti in capitale circolante: 

o materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 

Si tratta di investimenti particolarmente esosi per l’azienda. Sono, quindi, 

da ponderare con particolare attenzione, analizzando al meglio le scelte che 

l’azienda si appresta a effettuare nel medio/lungo periodo. 

E’ necessaria una profonda conoscenza del marcato in cui si opera oltre 

che di una serie di accurate stime che siano quanto più verosimili a tutti i 

fenomeni che possono manifestarsi all’interno del mercato sia a livello di micro 

che di macro-economia. 
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4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 IL IL IL IL BUDGET DEGLI APPROBUDGET DEGLI APPROBUDGET DEGLI APPROBUDGET DEGLI APPROVVVVVIGIONAMENTIVIGIONAMENTIVIGIONAMENTIVIGIONAMENTI    

 

Precedentemente tramite la stesura del definitivo “budget della 

produzione” si è riusciti nell’obiettivo di valorizzare con precisione le previsioni di 

consumo delle risorse facenti parte delle categorie “manodopera” e “materie 

prime” che sono necessarie per ottenere i volumi di produzione inizialmente 

programmati. 

Lo step successivo consiste nel quantificare le risorse e i mezzi da 

acquisire tramite il “budget degli approvvigionamenti” in modo da poter 

rispettare il piano di budget. 

Questa importante fase prevede una pianificazione dettagliata e accurata 

delle risorse da acquisire e permette agli organi interni preposti 

all’approvvigionamento (ufficio risorse umane ed ufficio acquisti) di muoversi con 

sicurezza e con un piano valido per tutto l’esercizio di budget. 

All’interno del “budget degli approvvigionamenti” troviamo esplicitate le 

quantità necessarie per la produzione programmata moltiplicate per i rispetti 

prezzi (standard) di approvvigionamento. 

“Quindi per quanto concerne le materie prime è necessario prevedere le 

quantità fisiche da acquistare: ciò è possibile individuando i consumi totali 

programmati ma anche tenendo conto delle scorte da tenere a disposizione. 

Il budget delle materie prime e dei semilavorati riguarda le quantità di 

materie di materie e semilavorati da acquistare e i costi da sostenere per 

realizzare il volume di produzione programmato. Si tratta di sommare il 

quantitativo di materie prime e semilavorati necessario per realizzare il volume 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

119 

 

di produzione programmato, le rimanenze finali attese e di sottrarre le 

rimanenze iniziali disponibili”37. 

Dalla frase sopra citata si può riscontrare una sorta di somiglianza con il 

processo messo in atto precedentemente per il “budget di produzione” in cui per 

ottenere la quantità di produzione si intrecciavano le scorte iniziali e finali con i 

volumi di vendita programmati. 

La medesima situazione è riscontrabile in questo punto, con la differenza 

che invece di analizzare il prodotto finito ci si concentra sulla singola materia 

prima cercando di far conciliare al meglio le esigenze della produzione con la 

politica di approvvigionamento.  

Tutto ciò è riscontrabile analizzando la tabella della pagina successiva in 

cui viene esplicitato con chiarezza un tipico esempio di come può essere 

strutturato un “budget di approvvigionamento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, budgeting, reporting e 

analisi degli scostamenti, activity based management, Esselibri, Napoli, 2003, pag. 160 
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TABELLA N.TABELLA N.TABELLA N.TABELLA N.6666    

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET DEGLI APPROVVIGIONAMENTIDEGLI APPROVVIGIONAMENTIDEGLI APPROVVIGIONAMENTIDEGLI APPROVVIGIONAMENTI    

Materie prime Materie prime Materie prime Materie prime     UMUMUMUM    
Budget della Budget della Budget della Budget della 
produzioneproduzioneproduzioneproduzione    

Rimanenze Rimanenze Rimanenze Rimanenze 
inizialiinizialiinizialiiniziali    

AcquistiAcquistiAcquistiAcquisti    
Rimanenze Rimanenze Rimanenze Rimanenze 

finalifinalifinalifinali    

Schienali mt 490 359 541541541541    410 

Ante 90*60 pz 1520 1113 1678167816781678    1271 

Ante 120*60 pz 1520 1113 1678167816781678    1271 

Fianchi 45*60 pz 3000 2196 3312331233123312    2508 

Cassetti 90*20 pz 2200 1610 2429242924292429    1839 

Cassetti 120*20 pz 2200 1610 2429242924292429    1839 

Guide estraibili pz 8000 5856 8832883288328832    6688 

Maniglie cm 15 pz 3000 2196 3312331233123312    2508 

Maniglie cm 20 pz 3300 2416 3643364336433643    2759 

Maniglie cm 30 pz 3300 2416 3643364336433643    2759 

Rubinetti A pz 750 549 828828828828    627 

Rubinetti B pz 500 366 552552552552    418 

Piano cottura A pz 250 183 276276276276    209 

Piano cottura B pz 600 439 662662662662    502 

Forno microonde A pz 600 439 662662662662    502 

Forno microonde B pz 400 293 442442442442    334 

… … … … …………    … 

… … … … …………    … 

 

Un elemento fondamentale per stilare al meglio questo prospetto è la 

“distinta base”, documento grazie al quale riusciamo a conoscere ogni singolo 

elemento che compone il nostro semilavorato o il nostro prodotto finito.  
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Solo in questo modo sarà possibile pianificare una politica delle scorte che 

tenga conto di tutte le materie prime necessarie. 

Andiamo ora ad esplicitare il posizionamento del “budget degli 

approvvigionamenti” e della “distinta base” in un ipotetico flusso di informazioni 

che interessano questa importante fase. 

 

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA    N.N.N.N.15151515    

LE FASI DELL’APPROVVIGIONAMENTOLE FASI DELL’APPROVVIGIONAMENTOLE FASI DELL’APPROVVIGIONAMENTOLE FASI DELL’APPROVVIGIONAMENTO    
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Dalla figura sopra esposta si può notare come la “distinta base” sia 

cruciale per la determinazione del consumo delle materie prime e per compilare 

in maniera ideale il “budget degli approvvigionamenti”. 

Ad influire sulle politiche delle scorte nella maggior parte dei casi ci sono 

anche altri fattori tra cui: 

• le esigenze tecniche di produzione; 

• il grado di difficoltà nel reperimento delle materie prime presso i 

fornitori; 

• le possibili oscillazioni dei prezzo di approvvigionamento; 

• l’esigenza di ridurre o incrementare l’impiego di capitale circolante 

presso i magazzini.  

Come detto precedentemente è di fondamentale importanza saper 

decidere “quando acquistare” in modo da non trovarsi di fronte ad eventuali 

disallineamenti tra la funzione “acquisti” e le esigenze dei reparti produttivi.  

Per fare in modo che ciò non avvenga si devono considerare tutti gli 

elementi che compongono la “timeline” tra il momento in cui si invia l’ordinativo 

presso i fornitori e il momento in cui la materia prima, o il semilavorato, possono 

essere disponibili all’interno dei reparti produttivi per gli operatori. 

Le capacità manageriali dei responsabili e dei loro collaboratori degli 

uffici preposti all’approvvigionamento vengono a galla proprio durante questa 

fase, in cui bisogna saper bilanciare al meglio questi elementi tanto critici quanto 

importanti per una perfetta gestione di tutto ciò che ruota attorno alla politica 

delle scorte. 

Come si diceva precedentemente in questo tipo di budget oltre alla 

politica delle scorte rientra la gestione del personale. Il budget assegnato a 

questo tipo di funzione si trova a far fronte alle esigenze delle varie figure 

professionali di cui ha bisogno l’azienda. 
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Per far si che il tutto si svolga al meglio è necessario che le esigenze della 

produzione vengano ben definite e delineate per permettere all’ufficio risorse 

umane di fronte all’esigenza di colmare eventuali fabbisogni o intervenire in caso 

di surplus. 

Quando l’azienda si trova di fronte all’esigenza di quantificare il proprio 

organico il processo da mettere in atto consiste nel: 

• definire il “monte ore” necessario per svolgere il programma di 

produzione nel tempo massimo delineato; 

• determinare il numero di ore in cui ciascun soggetto può essere 

presente nel determinato periodo di budget; 

• rapportare il monte ore necessarie con le ore medie di presenza di 

ciascun soggetto (prendendo in considerazione le probabili assenze 

e le eventuali ore straordinarie). 

Una volta definito l’ammontare del personale che deve essere impiegato 

nel processo produttivo ci si trova di fronte all’ultimo step che permette di 

valorizzare il “budget del personale”.  

Questa fase consiste nell’attribuire a tutto l’organico il corrispondente 

livello retributivo in base alla categoria di inquadramento professionale a cui 

appartengono. Questo processo avviene in via differente per la manodopera 

indiretta e per gli impiegati in quanto il tutto è di difficile valorizzazione. Per 

queste due categorie ci si basa il più delle volte su stime soggettive e 

discrezionali. 

In definitiva si può affermare che le “macro aree” di costo riscontrabili nel 

“budget del personale” sono i costi di acquisizione, i costi di mantenimento e i 

costi di sviluppo. 
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4.3 4.3 4.3 4.3 I BUDGET DELLE I BUDGET DELLE I BUDGET DELLE I BUDGET DELLE ALTRE ALTRE ALTRE ALTRE AREE FUNZIONALIAREE FUNZIONALIAREE FUNZIONALIAREE FUNZIONALI    

 

In una qualsiasi realtà aziendale ci si trova di fronte alla delicata 

questione di stilare i piani di budget per tutte le aree funzionali che non 

dipendono direttamente dalla produzione. 

Ci si riferisce, in particolar modo, ai costi di ricerca e sviluppo, ai costi 

della direzione generale, ai costi amministrativi, funzionali e ai costi di 

funzionamento (spese telefoniche, consulenze, riscaldamento, ammortamenti, 

ecc). 

Sono costi da non sottovalutare in quanto aumentano con l’aumentare 

della complessità aziendale dal punto di vista dell’organizzazione interna. 

Si tratta di spese e costi del tutto distaccati dalla produzione e da essa 

non direttamente dipendenti. Vista questa fondamentale peculiarità la loro stima 

a “standard” per l’esercizio successivo è di difficile determinazione e, proprio per 

questo motivo, viene molto spesso affidata ai manager che giungono ad una 

quantificazione del tutto soggettiva su quanto prevedono possano incidere su 

ciascuna area in termini di costo. 

Infatti per quanto riguarda queste voci di spesa si può affermare che “la 

programmazione dei costi generali, non solo presenta la specifica difficoltà 

connessa alla mancanza di un rapporto biunivoco fra risorse impiegate nel centro 

e attività svolta da quest’ultimo, ma, in aggiunta a ciò, si deve ricordare come la 

stessa misurazione dell’output di un centro di spese generali sia contraddistinta, 

a monte, dall’assenza di una misura quantitativa utile al fine della valutazione 

dell’attività sviluppata del centro stesso”38. 
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Per stilare questi budget funzionali si possono utilizzare tre metodi 

differenti che possono aiutare i manager: 

• il “metodo incrementale”; 

• lo “zero based budgeting” o “ZBB”; 

• l’ “activity based costing” o “ABC”. 

Iniziamo la nostra analisi dal primo criterio menzionato, il “metodo 

incrementale”. Trattasi di una soluzione fortemente legata al passato e ai costi 

manifestatesi negli esercizi precedenti. La configurazione di questo metodo sta 

tutta nell’ applicare un coefficiente percentuale di modifica al budget 

dell’esercizio precedente.  

La critica principale che può essere fatta a questo tipo di metodo sta nel 

fatto che eventuali errori derivanti da scelte degli esercizi precedenti non 

vengono corretti o limati ma, al contrario, continuano ad essere riproposti di 

continuo mettendo a rischio gli obiettivi di efficacia ed efficienza che sono sempre 

da considerare come le colonne portanti del concetto di controllo di gestione nelle 

aziende. 

A sostegno di questa considerazione si può riportare un’autorevole 

opinione che afferma che “secondo questa logica le attività svolte nei centri, in 

realtà, non vengono mai poste in discussione e, in questo ambito, il futuro appare 

come una diretta e “matematica” derivazione del passato. L’applicazione di un 

simile approccio richiedere poco tempo e pochi sforzi organizzativi in quanto il 

costo programmato è facilmente determinabile sulla base dell’ammontare del 

componente negativo dell’anno precedente. Ovviamente, il risvolto negativo 

dell’approccio in questione è che non guarda al futuro ma si basa solo sul passato 

e, soprattutto, non pone in discussione livelli di efficacia e di efficienza conseguiti 

negli anni precedenti. Ciò può portare alla conseguenza che sprechi, inefficienze, 
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attività inusuali o, addirittura, diseconomiche, e disfunzioni varie si perpetuano 

negli anni senza che nessuno percepisca l’esigenza di porvi rimedio”39. 

Il secondo metodo che è possibile utilizzare è lo “zero based budgeting” o 

“ZBB”. Questo tipo di configurazione costituisce una valida alternativa per 

riuscire a definire in maniera precisa il budget sia delle aree funzionali sopra 

citate sia delle aree prettamente tecniche. Ne è un esempio l’area commerciale in 

cui i costi sono, per la maggior parte, vincolati e discrezionali. 

A questo punto è possibile affermare che lo “zero based budgeting” “si 

differenzia dal budget “classico” perché, invece di assumere come riferimento il 

grado di attività e l’entità dei costi esistenti, e di determinare incrementi o 

decrementi rispetto a queste “basi”, rimette in discussione l’intera attività 

aziendale nei centri di costo “discrezionali” facendo il budget ogni volta partendo 

da zero”40. 

La caratteristica più importante sta proprio nel rimettere in discussione i 

costi anno per anno, ripartendo sempre da “zero”. Non sono importanti le spese 

sostenute in passato ma si ridiscute periodicamente in fase di programmazione 

l’attività che verrà svolta da ciascun centro di costo e l’ammontare delle risorse a 

sua disposizione. 

La stesura dello “ZBB” presuppone un processo complicato e laborioso che 

può essere sintetizzato in sei punti importanti: 

• individuare le unità decisionali; 

• analizzare le attività che svolgono le unità individuate; 

• cercare di individuare modi alternativi per far funzionare le 

suddette unità decisionali; 

• individuare i pacchetti di servizi necessari, 

• scegliere il livello di attività da svolgere; 
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• stesura del budget per tutte le unità decisionali. 

Tale metodo presenta però dei vantaggi e degli svantaggi. 

Tra i vantaggi possiamo sicuramente citare la più precisa e accurata 

programmazione dei costi funzionali che, come detto precedentemente, non 

discendono direttamente dalla produzione e la necessità da parte degli operatori 

di giustificare ogni attività che si intende svolgere evidenziando i relativi costi. 

Tale metodo però presenta anche dei limiti in quanto si tratta di un 

processo che richiede forti investimenti in termini di tempo e, quindi, di costo; in 

aggiunta non è da sottovalutare l’impatto psicologico che si riscontra negli 

operatori a causa della forte presenza della componente del “controllo”. 

Di fronte a tali vincoli e problemi derivanti da costi, implicazioni 

psicologiche e difficoltà organizzative il metodo “zero based budgeting” è di 

difficile applicazione in quanto può rilevarsi impossibile “partire da zero” per ogni 

esercizio amministrativo. 

Una terza soluzione possibile per poter configurare al meglio i costi 

previsti nelle aree funzionali è costituita dall’ “activity based costing”, soluzione 

applicabile oltre che per il costo di prodotto anche per la programmazione 

corretta e affidabile delle risorse che i manager intendono destinare a tutte quelle 

aree di difficile standardizzazione. 

La stesura del budget utilizzando questa tecnica può avvenire secondo tre 

fasi41: 

• programmare il volume di produzione di ciascun prodotto; 

• programmare il fabbisogno quantitativo delle attività di servizi che 

tale volume comporta in base ai driver di ciascuna attività; 

• programmare i costi corrispondenti a tali attività. 
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 BRUSA L., L’amministrazione e il controllo. Logiche e strumenti, terza edizione, Etas, Milano, 2001, 

pag.150 
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Sta ora all’azienda scegliere quale configurazione scegliere a seconda del 

settore di appartenenza, delle risorse disponibili e del grado di significatività che 

si vuole dare alla propria analisi. 

Solo analizzando tutto ciò è possibile mettere in atto il perfetto mix tra 

“spesa” e “contenimento dei costi” che è divenuto sempre più importante e 

significativo nel corso degli ultimi anni. 

 

 

4.4 4.4 4.4 4.4 IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTIIL BUDGET DEGLI INVESTIMENTIIL BUDGET DEGLI INVESTIMENTIIL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI    

 

Andiamo ora ad analizzare un altro importante documento che ci 

permette di mettere in atto un efficace ed efficiente sistema di controllo di 

gestione.  

Si tratta del “budget degli investimenti”, documento che si caratterizza 

per la sua capacità di esprimere al meglio il piano riguardante le attività di 

“acquisto dall’esterno o produzione dall’interno di tutte quelle risorse la cui 

utilità si estende per più esercizi amministrativi42”. 

Tutto ciò può essere ricondotto e sintetizzato come la richiesta di risorse 

ad utilità pluriennale proveniente da tutte le aree funzionali aziendali, le quali, 

grazie a queste risorse, riescono a mettere in atto tutte le azioni e le attività 

ritenute necessarie per perseguire gli obiettivi programmati. 

                                                           
42 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, budgeting, 

reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, Esselibri, Napoli, 2003,  pag. 

164 
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L’ insieme di tutti questi mezzi può essere visto sotto due punti di vista: il 

punto di vista economico ed il punto di vista finanziario. 

Se gli elementi che compongono questo tipo di budget sono visti dal punto 

di vista economico rientrano nella categoria dei costi pluriennali che attraverso le 

quote di ammortamento vengono fatti rientrare nel “budget economico”. 

Se, invece, questo tipo di costi sono visti dal punto di vista finanziario 

fanno parte del capitale fisso necessario all’azienda per svolgere la propria 

attività. 

Un’ altra distinzione può essere fatta in quanto “un sistema integrato di 

analisi/programmazione richiede la suddivisione degli investimenti in: 

• investimenti a lungo termine di natura produttiva (es. impianti, 

fabbricati, attrezzature, ecc.); 

• investimenti a lungo termine di utilizzo amministrativo (es. 

software amministrativi, hardware di utilizzo amministrativo, 

arredi amministrativi, ecc.); 

• investimenti a lungo termine di utilizzo nell’ambito della ricerca e 

sviluppo (es. software R&D, hardware di utilizzo R&D, arredi di 

uso R&D, ecc.); 

• investimenti a breve termine di natura patrimoniale (es. titoli, 

partecipazioni, quote fondi, ecc.); 

• investimenti a lungo termine di natura patrimoniale (es. titoli, 

partecipazioni, quote fondi, ecc.)”43. 

Un tratto caratterizzante questo tipo di budget è sicuramente la stretta 

sinergia che possiamo riscontrare con la fase di pianificazione strategica in cui 

vengono effettuate le più importanti scelte riguardati il medio lungo periodo e, di 

conseguenza, su che tipo di investimenti mettere in atto.  
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Possono distinguersi quattro categorie di investimenti: 

• strategici; 

• di espansione; 

• di razionalizzazione; 

• di sostituzione. 

La fase di valutazione di un investimento vede impiegati i responsabili di 

due funzioni aziendali: il responsabile della funzione finanza per quanto riguarda 

la valutazione dell’investimento (verranno effettuate delle valutazioni utilizzando 

vari metodi e criteri utili. Ne sono un esempio il TIR, il VAN, il tempo medio di 

recupero ecc.) e il responsabile dell’area tecnica per la valutazione dell’utilità 

dell’investimento sotto il punto di vista dell’efficacia, dell’efficienza, e della 

funzionalità.  

Dopo le valutazioni finanziarie e tecniche è la volta della verifica della 

sostenibilità di ogni singola proposta di progetto. Questo è un iter molto 

importante ed estremamente delicato che consente di decidere se una proposta 

può entrare o meno nel budget degli investimenti. 

Andiamo ora a citare le fasi che possono aiutare i manager nel prendere 

questa decisione. 

Si parte sempre con la valutazione in merito alla convenienza economico-

finanziaria nel realizzare o meno l’investimento per poi passare alla 

responsabilizzazione degli addetti che si occuperanno di portare a termine il 

progetto assegnando loro vincoli di risorse e tempi.  

Successivamente è necessario mettere in atto un costante monitoraggio 

dello stato di avanzamento del progetto con una periodica verifica che ogni azione 

corrisponda a quanto programmato e pianificato.  

Infine si potrà arrivare all’esame dei risultati ottenuti tramite la 

realizzazione del progetto di investimento. 
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Da questa analisi si può facilmente evidenziare quanto sia importante 

questo tipo di prospetto in quanto oltre ad avere ripercussioni sull’esercizio in cui 

si manifesterà l’investimento sarà riscontrabile un notevole peso anche negli 

esercizi successivi in quanto andrà a mettere in movimento un meccanismo che 

interesserà il fabbisogno di capitale, le quote di ammortamento future e 

l’ammontare delle attività aziendali. 

 

 

4.5 4.5 4.5 4.5 IL MASTER BUDGETIL MASTER BUDGETIL MASTER BUDGETIL MASTER BUDGET    

 

Dopo l’analisi di tutta questa serie di budget settoriali è possibile 

procedere con la stesura di un documento di sintesi e di riepilogo complessivo 

globale denominato “master budget”. 

Tale prospetto si compone di tre documenti: 

• il “budget patrimoniale”; 

• il “budget economico”; 

• il “budget finanziario”. 

Con questi tre prospetti vengono sottolineate tutte le conseguenze 

patrimoniali, economiche e finanziarie che derivano dalle scelte fatte dall’azienda 

per l’esercizio successivo. 

Il passo fondamentale che viene compiuto in questa fase consiste nel fatto 

che tutti i piani elaborati fino a questo momento dai responsabili delle varie aree 

aziendali “vanno aggregati o consolidati, in modo che la direzione aziendale abbia 

una visione d’insieme delle prospettive di funzionamento dell’azienda e possa 
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verificare se queste permettano il raggiungimento degli obiettivi del piano 

strategico”.44 

Nella maggior parte dei casi questo documento di riepilogo prevede una 

stesura di tipo annuale con, all’interno, delle suddivisioni di tipo trimestrali o 

mensili. 

E’ possibile riscontrare anche dei casi di “master budget” a scorrimento 

periodo caratterizzati da una stesura base di tipo mensile con una proiezione a 

dodici mesi.  

In questo modo viene messo in essere un meccanismo di costante 

aggiornamento sull’ultimo mese di riferimento con gli indubbi vantaggi di avere 

in primis un orizzonte temporale stabile e in aggiunta un’analisi sempre 

aggiornata in merito all’andamento dei mesi successivi.  

La faccia opposta della medaglia consiste nel dover dedicare molto tempo 

all’ aggiornamento costante delle previsioni aziendali. Questo aspetto fa si che i 

manager siano restii nei confronti di questo tipo di metodologia. 

Cerchiamo ora di esporre le caratteristiche principali del budget 

patrimoniale, economico e finanziario in modo da metterne in luce i fattori che 

vengono analizzati durante la loro stesura. 
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4.5.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 IL BUDGET ECONOMICOIL BUDGET ECONOMICOIL BUDGET ECONOMICOIL BUDGET ECONOMICO    

 

Il primo componente del “master budget” che andremo ora a descrivere è 

il “budget economico”.  

Tale documento altro non è che un prospetto in cui confluiscono tutti gli 

elementi di costo e di ricavo provenienti dalle varie aree aziendali (area 

commerciale, area della produzione, area amministrativa, ecc.). 

La classica struttura di questo budget è quella di un conto economico 

preventivo “a scalare” con delle varianti a livello di margini e risultati intermedi 

che dipendono della realtà aziendale che ci si trova ad analizzare.  

Per cogliere al meglio il fatto che si tratti di un documento speculare al 

bilancio d’esercizio si può ricordare che “deve essere riaggregato con la medesima 

logica con cui si è riclassificato il conto economico dei bilanci chiusi in passato. 

[…] Alla chiusura del budget globale d’azienda deve seguire lo sviluppo di 

un’indagine dei dati programmati complessivi attraverso l’utilizzo degli 

strumenti statici (indici) e dinamici (flussi finanziari). […] Tale analisi deve 

essere attuata per verificare sia la coerenza e accettabilità dei valori 

programmati intesi nella loro globalità che il trend temporale dei quozienti e dei 

flussi che si verrebbe a creare nell’ipotesi di accettazione definitiva del budget 

globale.45” 

Un esempio di “budget economico” che possiamo riscontrare all’interno 

delle organizzazioni aziendali può essere quello che presenta una struttura che 

parte dai “ricavi di vendita” per arrivare fino al “reddito operativo” passando per 

il “margine di contribuzione di primo livello” (ottenuto dalla differenza tra i ricavi 

di vendita ed il costo variabile del venduto) e il “margine di contribuzione di 

secondo livello” (ottenuto dalla differenza tra il margine di contribuzione di primo 
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livello ed i costi fissi). A quest’ultimo andranno poi sottratti i costi provenienti da 

altre aree (ad esempio i costi di ricerca e sviluppo, costi amministrativi, costi 

commerciali variabili, costi commerciali fissi) per poter ottenere il “reddito 

operativo”. 

Se si vuole ottenere un’analisi più dettagliata e approfondita è possibile 

strutturare in maniera differente il conto economico concentrandosi, in particolar 

modo, su ciascuna linea produttiva distinguendo i costi che ne ricadono 

all’interno in base alla loro variabilità e allo loro imputazione. 

Tutto ciò consente agli analisti e ai manager di ottenere delle importanti 

grandezze di riscontro come il margine loro e semilordo di contribuzione che 

danno la possibilità di poter determinare le linee produttive capaci di generare 

ricchezza e quelle invece che, al contrario, distruggono ricchezza.  

Grazie a tutto ciò i vertici aziendali sono in grado di individuare quali 

sono i prodotti su cui conviene puntare e quali sono quelli che, invece, conviene 

accantonare. 

 

 

4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 IL BUDGET FINANZIARIOIL BUDGET FINANZIARIOIL BUDGET FINANZIARIOIL BUDGET FINANZIARIO        

 

Il “budget finanziario” ha lo scopo di “predeterminare i fabbisogni 

finanziari (i futuri investimenti da effettuare) relativamente all’esercizio di 

budget e di stabilire in anticipo, coerentemente, le opportune modalità di 

copertura di tali fabbisogni, cioè i finanziamenti da reperire”46. 

In pratica da ai manager la possibilità di valutare come i progetti 

d’investimento e i programmi operativi impattino sulla dinamica finanziaria 
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aziendale. Risulta, quindi, uno strumento fondamentale per l’attività di controllo 

in merito alle risorse finanziarie. 

Tale strumento è certamente di aiuto alle varie aree aziendali in quanto 

permette di individuare con chiarezza il fabbisogno di capitale per il successivo 

periodo amministrativo, la capacità dell’azienda di reperire in maniera autonoma 

le risorse necessarie (finanziamento tramite l’utilizzo prevalente di mezzi propri) 

o la necessità di ricorrere all’esterno (finanziamento tramite l’utilizzo di mezzi di 

terzi), il peso degli oneri finanziari relativamente all’equilibrio aziendale e il 

tempo utile per reperire le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione del 

progetto senza comprometterne l’esito. 

Qualora l’azienda dovesse riscontrare difficoltà in qualcuno di questi 

passaggi caratteristici c’è il rischio che l’intero progetto venga compromesso o, 

comunque, rimesso in discussione. 

Grazie alla stesura del “budget finanziario” l’azienda verifica che ci sia la 

sostenibilità dei budget operativi e, di conseguenza, esplicita il fabbisogno 

finanziario del budget d’esercizio.  

Il “budget finanziario” riesce a sottolineare un altro punto fondamentale 

per l’azienda che viene analizzata, ossia il fatto di riuscire o meno a finanziare il 

proprio fabbisogno ricorrendo all’autofinanziamento (fonti interne) anziché alle 

risorse provenienti da terzi. 

Il percorso di formazione di questo elaborato nasce da un raccordo tra il 

“budget economico” ed il “budget degli investimenti” i quali contengono dati e 

valori utili alla stesura del “budget finanziario”. 

Entrando nel dettaglio della questione si può considerare che dal primo 

prospetto appena menzionato si cerca di estrapolare tutto ciò che riguarda le 

previsioni di costi e ricavi d’esercizio provenienti dalla gestione caratteristica, i 

quali hanno come elemento distintivo la loro rilevazione per “competenza”.  
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Al contrario, nel “budget finanziario”

interno si caratterizzano per la rilevazione “per cassa”

che non compaiono nel “budget economico”

esempio i rimborsi di prestiti e mutui, 

aumenti di capitale sociale, alienazione di cespiti, ecc.

Tutto ciò risulta più comprensibile 

sulla profonda sinergia presente tra i tre prospetti di budget analizzati in questo 

paragrafo. 
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“budget finanziario”, i valori che vengono imputati al suo 

interno si caratterizzano per la rilevazione “per cassa” e per la presenza di flussi 

che non compaiono nel “budget economico”. Ne sono un semplice ma chiaro 

rimborsi di prestiti e mutui, investimenti in immobilizzazioni, prestiti, 

aumenti di capitale sociale, alienazione di cespiti, ecc. 

Tutto ciò risulta più comprensibile allegando un immagine chiarificatrice 

lla profonda sinergia presente tra i tre prospetti di budget analizzati in questo 
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In realtà questo tipo di budget non è composto da un singolo documento, 

ma per la sua corretta stesura occorre stilare il “budget delle fonti e degli 

impieghi” e il “budget di cassa”. 

 

FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.17171717    

IL BUDGET FINANZIARIOIL BUDGET FINANZIARIOIL BUDGET FINANZIARIOIL BUDGET FINANZIARIO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andiamo ora a descrivere le caratteristiche di ciascuno dei documenti 

appena citati. 

 

 

 

 

BUDGET 
FINANZIARIO 

BUDGET DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI 

esplicita il fabbisogno inerente la 

copertura finanziaria globale 

(situazione statica) 

BUDGET DI TESORERIA O DI CASSA 

al suo interno si mostrano le necessità di 

cassa di breve termine 

(situazione dinamica) 
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4.5.2.1 4.5.2.1 4.5.2.1 4.5.2.1 IL BUDGET FONTI IL BUDGET FONTI IL BUDGET FONTI IL BUDGET FONTI ––––    IMPIEGHI IMPIEGHI IMPIEGHI IMPIEGHI     

 

Il budget delle fonti e degli impieghi corrisponde a quel documento che è 

in grado di far esprimere un giudizio ai manager in merito alla piena fattibilità 

finanziaria “generale” o, meglio ancora, “globale” del “budget economico”. 

 

L’equazione fondamentale che regge tutto il sistema di valutazione di 

fattibilità è la seguente: 

 

 

 

 

In pratica ciò corrisponde ad uno stato patrimoniale d’esercizio visto però 

in ottica finanziaria. Tutto questo significa che gli impieghi (attività) indicano 

come sono state investite le risorse e i finanziamenti ricevuti mentre, a loro volta, 

le fonti (passività) indicano chi ha fornito all’azienda i mezzi finanziari necessari 

a svolgere la propria attività. 

Grazie a questo prospetto il “budget finanziario” riesce ad esplicitare la 

presenza o meno di compatibilità tra le fonti proprie e di terzi disponibili e gli 

impieghi di capitale derivanti da piani operativi, il tutto in coerenza con i vincoli 

di indebitamento e di equilibrio definiti dalla direzione aziendale. 

Dal punto di vista pratico la fonte è facilmente riconoscibile in quanto la 

si riscontra nel momento in cui si verifica una riduzione dell’attivo dello stato 

patrimoniale (vendita di terreni, fabbricati, macchinari oppure riduzione crediti 

IMPIEGHI 

(attività) 

FONTI 

(passività) 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

139 

 

verso clienti) o un aumento delle voci del passivo (aumento dei mutui, crescita del 

patrimonio netto, ecc).  

L’impiego, al contrario, è riscontrabile nel momento in cui decrescono le 

poste presenti nel passivo (restituzione di quote di mutuo, rimborso cedola di 

investimento obbligazionario) o aumentano le voci dell’attivo (acquisto di un 

nuovo fabbricato, aumento liquidità di cassa, ecc). 

Nel momento in cui viene stilato il prospetto che stiamo analizzando 

possiamo riscontrare il verificarsi di due diverse situazioni: 

• gli impieghi risultano minori delle fonti di finanziamento; 

• gli impieghi risultano maggiori delle fonti di finanziamento. 

Nel primo caso l’azienda si trova in eccesso di risorse e dovrà cercare 

come impiegare in modo redditizio le fonti a disposizione (investimenti 

alternativi, incremento della capacità produttiva tramite l’acquisto di nuovi 

macchinari, ecc). 

Nel secondo caso l’azienda si trova in deficit di risorse e si vedrà costretta 

a ridimensionare i propri parametri di spesa oppure dovrà riuscire a trovare 

nuove fonti di finanziamento che le permettano di poter continuare la strada 

prescelta in fase di pianificazione strategica. 

Il “budget delle fonti e degli impieghi” presenta però dei limiti da non 

sottovalutare in quanto non riesce ad andare oltre la gestione “globale” annuale 

dell’azienda. Tutto ciò tralascia un aspetto fondamentale che riguarda la 

distribuzione delle risorse all’interno del periodo amministrativo.  

Non vengono, in sostanza, analizzate le entrate e uscite che si riscontrano 

all’interno del periodo di budget. Per mettere in evidenza tutto ciò è necessario 

predisporre un altro prospetto, il “budget di cassa”. 

Andremo ora ad analizzare questo importante strumento che permette di 

mettere in luce eventuali ingenti necessità di liquidità in determinati periodi 
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annuali che non sono messe in evidenza da un programma globale 

finanziariamente sostenibile. 

 

 

4.5.2.2 4.5.2.2 4.5.2.2 4.5.2.2 IL IL IL IL BUDGET DI CASSA (O BBUDGET DI CASSA (O BBUDGET DI CASSA (O BBUDGET DI CASSA (O BUUUUDGDGDGDGETETETET    DI TESORERIA)DI TESORERIA)DI TESORERIA)DI TESORERIA)    

    

Il così detto “budget di cassa” rappresenta quel prospetto a cui è stato 

assegnato il compito di evidenziare l’andamento dei flussi finanziari 

caratterizzati da entrate e uscite monetarie. 

In tal modo l’azienda riesce a fronteggiare in anticipo eventuali deficit di 

liquidità cercando di ricorrere a qualche forma di finanziamento necessaria per 

portare a termine gli obiettivi prefissati. 

Si andrà ora al allegare un esempio di budget di cassa che è possibile 

riscontrare all’interno di una normale realtà aziendale. 
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TABELLATABELLATABELLATABELLA    N.N.N.N.7777    

BUDGET DI CASSABUDGET DI CASSABUDGET DI CASSABUDGET DI CASSA    

  TotaleTotaleTotaleTotale    GGGG    FFFF    MMMM    AAAA    MMMM    GGGG    LLLL    AAAA    SSSS    OOOO    NNNN    DDDD    
Saldo inizialeSaldo inizialeSaldo inizialeSaldo iniziale                                                                                                            
ENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE                                                                                                            
incasso dai clienti                                                                                                   
versamenti soci                                                                                                   
disinvestimenti                                                                                                   
emissione 
obbligazioni                                                                                                   
Totale EntrateTotale EntrateTotale EntrateTotale Entrate                                                                                                            
    

                                            
        

USCITEUSCITEUSCITEUSCITE                                                                                                            
pagamenti ai 
fornitori                                                                                                   
imposte                                                                                                   
rimborso TFR                                                                                                   
salari e stipendi                                                                                                   
Totale UsciteTotale UsciteTotale UsciteTotale Uscite                                                                                                            
    

                                            
        

Saldo mensileSaldo mensileSaldo mensileSaldo mensile                                                                                                            
Saldo progressivoSaldo progressivoSaldo progressivoSaldo progressivo                                                                                                            

 

Dal prospetto sopra esposto si può vedere come il controllo finanziario sia 

continuo e come ci si concentri su tutte le voci di entrata e di uscita che possono 

essere presenti in ciascun periodo.  

Vengono altresì evidenziati il saldo mensile e il saldo progressivo. 

Con il primo viene espresso l’avanzo o il disavanzo relativo al mese di 

riferimento, con il secondo invece viene messo in risalto quello relativo al 

progressivo di tutti i mesi precedenti. 

Solo nel caso in cui ci sia piena coerenza tra il “budget delle fonti e degli 

impieghi” ed il “budget di cassa” si potrà passare alla stesura del “budget 

patrimoniale”.  
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4.5.3 4.5.3 4.5.3 4.5.3 IL BUDGET PATRIMONIALEIL BUDGET PATRIMONIALEIL BUDGET PATRIMONIALEIL BUDGET PATRIMONIALE    

 

Con analisi del “budget patrimoniale” si può cercare di prevedere la 

situazione patrimoniale a fine esercizio dell’azienda che si sta analizzando. 

Tutto ha avvio dallo stato patrimoniale dell’ultimo esercizio a cui vengono 

apportate le rispettive modifiche che scaturiscono da tutti i movimenti 

provenienti dai budget settoriali. In particolar modo il prospetto che evidenzia nel 

migliore dei modi queste variazioni è il “budget delle fonti e delle impieghi”. 

Quindi, in sintesi, si può affermare che il “budget patrimoniale” 

previsionale per il successivo esercizio amministrativo si può ottenere apportando 

le modifiche riscontrabili nel “budget delle fonti e degli impieghi” allo stato 

patrimoniale di chiusura dell’ultimo esercizio. 

 

 

5.CONCLUSIONI5.CONCLUSIONI5.CONCLUSIONI5.CONCLUSIONI    

 

Con questo capitolo si è cercato di mostrare dal punto di vista teorico (e 

con qualche accenno anche dal punto di vista pratico) come avviene il processo di 

budgeting all’interno di un’azienda di medie dimensioni, in cui vengono 

interessati molti operatori economici che prendono parte ai processi aziendali, dai 

responsabili di reparto, passando per i manager a capo delle macro aree fino ad 

arrivare ai più alti vertici aziendali corrispondenti alla proprietà. 

Occorre precisare che tutto questo sistema messo in atto con il budget 

d’esercizio non esaurisce la sua utilità dopo questa fase in quanto andrà messo a 
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confronto con i dati a “consuntivo” elaborati dal sistema di reporting, tema del 

prossimo capitolo. 
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CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO CAPITOLO 4444    

IL IL IL IL SISTEMA DI REPORTING AZIENDALE E SISTEMA DI REPORTING AZIENDALE E SISTEMA DI REPORTING AZIENDALE E SISTEMA DI REPORTING AZIENDALE E 

L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

 

 

1. INTRODUZIONE1. INTRODUZIONE1. INTRODUZIONE1. INTRODUZIONE    

 

In questo capitolo si cercherà di entrare nel dettaglio di un importante 

strumento del controllo di gestione.  

Lo strumento di cui si parlerà altro non è che il sistema aziendale di 

reportistica, mezzo di fondamentale importanza per permettere di porre in 

evidenza eventuali scostamenti tra i dati programmati a preventivo e i risultati 

conseguiti a consuntivo. 

L’analisi inizierà partendo dalle caratteristiche basilari del sistema di 

reporting per andare poi a descrivere i requisiti fondamentali di tale sistema e le 

diverse tipologie che si possono riscontrare nelle realtà aziendali. 

Si chiuderà questo capitolo con degli accenni all’analisi degli scostamenti 

che, periodicamente, viene messa in atto in ciascuna impresa che si avvale del 

sistema di controllo di gestione. 

 

 

 

 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

146 

 

2222. . . . IL RIL RIL RIL REPORTING AZIENDALE EPORTING AZIENDALE EPORTING AZIENDALE EPORTING AZIENDALE ––––    ALCUNE NOALCUNE NOALCUNE NOALCUNE NOZIONI ZIONI ZIONI ZIONI 

FONDAMENTALIFONDAMENTALIFONDAMENTALIFONDAMENTALI    

 

Il fine ultimo del sistema di controllo di gestione sta nel saper indirizzare 

al meglio i manager nella guida dell’impresa. 

A dare un importante aiuto all’alta direzione aziendale ci pensa il sistema 

di reporting. Tale supporto informativo è ideale per fornire la “rappresentazione e 

la comunicazione delle informazioni elaborate tramite la contabilità 

direzionale”47. 

Questo sistema può sicuramente definirsi uno strumento decisamente 

importante per garantire una sorta di efficacia ed efficienza gestionale 

dell’azienda. 

Per poter stilare al meglio tale insieme di documenti deve esserci 

necessariamente uno stretto legame tra la contabilità e gli elementi di natura 

qualitativa, quantitativa e non strettamente monetaria. Dal corretto mix di 

questi dati di output viene redatta un serie di importanti prospetti che 

permettono al management di esprimere dei giudizi veritieri, oggettivi e fondati 

circa l’andamento aziendale. 

La reportistica aziendale deve essere in grado di evidenziare l’andamento 

prestazionale dell’azienda sia per quanto riguarda il raggiungimento dei risultati 

preventivati sia in merito all’analisi delle problematiche emerse nel corso del 

periodo analizzato. 

E’ opportuno che un sistema di reporting efficace non tralasci un accenno 

anche alle possibili linee guida per i futuri esercizi. 

                                                           
47

 BRUNI G., Contabilità per l’alta direzione, Etas, Milano, 1990, pag. 153 
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In altri termini si può affermare che il suo ruolo aziendale può essere 

quello di uno strumento atto a realizzare uno periodico confronto tra obiettivi e 

risultati grazie al quale l’azienda riesce a mettere in atto delle azioni mirate a 

correggere eventuali errori che potrebbero andare a minare il raggiungimento del 

risultato finale. 

Tramite i processi di feedback e di feedforward (in questi anni sempre più 

integrati tra loro) vengono messe in atto le misure correttive necessarie in 

maniera immediata e tempestiva in modo da limitare al minimo i periodi 

temporali capaci di generare inefficienza gestionale. 

Di primaria importanza è la figura del controller in quanto si tratta del 

soggetto capace di dare massima significatività ai report elaborati prestando la 

giusta importanza alla tempistica relativa al momento in cui occorre stilarli e al 

loro contenuto con l’obiettivo di renderlo estremamente critico e mirato a far 

capire al meglio ai manager dove sono presenti degli aspetti che occorre 

migliorare. 

Infine occorre considerare che tipo di rapporto deve esserci tra il 

controller e l’alta direzione. 

Per poter svolgere un lavoro ah hoc deve esserci una stretta 

collaborazione tra le parti in quanto, in prima battuta, si deve decidere la forma e 

il contenuto di tutti i tipi di report. Allo stesso tempo non può mancare una sorta 

di indipendenza tra le parti nel momento della rilevazione degli scostamenti. 

Quest’ultimo è in requisito basilare in quanto è strettamente necessario avere dei 

dati che siano il più possibile oggettivi e attendibili che non risentano di 

interferenze di alcun tipo. 
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3.3.3.3.    IL REPORTING AZIENDALE IL REPORTING AZIENDALE IL REPORTING AZIENDALE IL REPORTING AZIENDALE ––––    I REQUISITI BASILARI DEL I REQUISITI BASILARI DEL I REQUISITI BASILARI DEL I REQUISITI BASILARI DEL 

SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA    

 

Si andranno ad analizzare, in questo paragrafo, i requisiti che non 

possono mancare in un sistema di reportistica aziendale stilato in maniera chiara 

ed efficiente. 

Occorre fare, innanzitutto, una precisazione che risulta necessaria per 

comprendere fino in fondo lo scopo che si prefigge il controller durante la fase di 

analisi degli scostamenti. 

Secondo un autorevole opinione “tale fase non ha come obiettivo la 

‘criminalizzazione’ dell’operato del management aziendale bensì, al contrario, si 

propone di fornire utili informazioni gestionali ai manager operativi.  

La ricerca quindi di eventuali discrasie fra obiettivi prefissati e valori 

consuntivi, seppur presente in qualsivoglia sistema di controllo, non ha lo scopo 

di ricercare ‘colpe’ o ‘responsabilità’ bensì dovrebbe porsi il fine di aiutare il 

management a migliorare le performance aziendali”48. 

Per poter progettare e stilare con accuratezza una serie di report 

aziendali occorre prendere in considerazione i requisiti fondamentali che non 

possono mancare in termini di contenuto. 

 

 

 

                                                           
48

 AVI M. S., Management Accounting Volume II – Cost Analysis, EIF-e.book, 2012, 

pag. 221 
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In particolare ci si riferisce alle caratteristiche di: 

• attendibilità; 

• sintesi; 

• chiarezza; 

• tempestività; 

• flessibilità. 

 

Il primo requisito elencato, l’attendibilità, riguarda la capacità dei dati di 

essere ritenuti corretti e attendibili. 

Le informazioni che emergono devo essere necessariamente precise ma, 

allo stesso tempo, fornite in tempi consoni alle decisioni che i manager devono 

prendere. 

Grazie ai numerosi passi avanti fatti finora dall’information technology è 

stato possibile ridurre in maniera decisa le distanze che spesso erano 

riscontrabili tre la tempestività e l’attendibilità. 

Per quanto concerne la sintesi dei dati possiamo dire che ci si riferisce 

alla capacità del controller di rendere espliciti sia i dati che i risultati in modo che 

risultino di facile consultazione e assimilazione. In questo modo viene data 

primaria attenzione a tutti quei valori considerati importanti per il processo 

decisionale aziendale. 

L’obiettivo è, quindi, quello di far in modo che non ci sai un eccesso di 

informazioni che potrebbero distogliere l’attenzione dei manager dagli elementi 

di analisi più significativi. 

Un altro requisito molto importante è la chiarezza espositiva dei report. 

In questo caso il controller deve saper rendere chiare a tutti le informazioni che si 

trovano nei documenti da lui redatti. 
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Per aumentare la significatività delle elaborazioni devono essere 

utilizzati grafici, tabelle, forme, testo ecc. Se ciò non avviene c’è il rischio di avere 

dei report di soli ‘numeri’ che rischiano di minare la comprensione di tutti i dati 

che il controller intende elaborare. 

Un altro tratto saliente per quanto riguarda la reportistica sta nel 

concetto della tempestività dell’informazioni. Un’ informazione precisa ma 

tardiva è sicuramente peggio di un’ informazione non eccessivamente dettagliata 

ma puntuale.  

Anche in questo caso l’ information technology ha dato una forte spinta 

verso il raggiungimento della massima celerità nel fornire dati e report nel minor 

tempo possibile. 

L’ultima caratteristica basilare, ma non meno importante, sta nel 

concetto di flessibilità del reporting. Deve necessariamente sapersi adattare ad 

ogni tipo di azienda e ad ogni tipo di nuova informazione o conoscenza di cui 

necessitino la proprietà e il management oltre che interpretare al meglio ogni 

tipo di cambiamento dell’ambiente interno ed esterno. 

Occorre ricordare che risulta di fondamentale importanza anche la 

tempistica dei report intesa come periodicità con cui vengo stilati i rapporti di 

analisi.  

La frequenza varia in base alla tipologia di informazioni che si devono 

elaborare, al tipo di fenomeno che si deve monitorare e anche in base alle 

decisioni che deve prendere il management.  

All’ interno di una organizzazione ci sono dei fenomeni che vengono 

misurati costantemente nel tempo (mensilmente, trimestralmente, 

semestralmente ecc) oppure solo dopo il verificarsi di determinati accadimenti 

nell’ambiente esterno o interno oppure, infine, in maniera periodica ma in base a 

intervalli temporali che non sono determinati in via preventiva. 
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4. 4. 4. 4. LE VARIE TIPOLOGIE DI REPORTLE VARIE TIPOLOGIE DI REPORTLE VARIE TIPOLOGIE DI REPORTLE VARIE TIPOLOGIE DI REPORT    

 

In ciascuna organizzazione aziendale sono riscontrabili diverse tipologie 

di report a seconda: 

• del settore di appartenenza; 

• del fabbisogno conoscitivo del management; 

• del grado di complessità dell’impresa. 

 

Tuttavia nella maggior parte dei casi sono utilizzate tre tipologie di report 

così suddivise: 

• report stilati per il controllo direzionale; 

• report stilati per il controllo strategico; 

• report stilati per il controllo operativo. 

 

Andiamo ora ad esplicitare tutte le caratteristiche e le peculiarità di 

ciascun tipo di documento. 

Nel report dedicato al controllo strategico si cerca di far emergere e 

mettere il luce la situazione economico finanziaria aziendale evidenziando il 

posizionamento raggiunto dall’impresa grazie alle scelte di tipo strategico-

organizzativo messe in atto. 

Ciò che risulta da questo tipo di analisi evidenzia sia situazioni interne 

che situazioni esterne all’azienda. 

Per quanto concerne gli output ottenuti da un’analisi dei risultati interni 

possiamo affermare che a disposizione del management verranno messi dati di 

tipo patrimoniale, economico e finanziario. Ne sono un esempio il ROE o il ROI, 
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la suddivisione del fatturato in base alla categoria merceologica o ai mercati di 

sbocco, ecc. 

Ciò che risulta possibile riscontrare dall’analisi esterna sono dei dati 

(espressi in percentuale o in valore assoluto) che descrivano l’ambiente generale e 

l’ambiente specifico aziendale. 

Ne sono un esempio i dati legati all’andamento delle imprese concorrenti 

o i dati relativi all’andamento nazionale, continentale o mondiale della 

macroeconomia in generale, oltre che i risultati derivanti dall’analisi delle 

opportunità o minacce relative al settore di appartenenza. 

La frequenza con cui vengono redatti questi documenti non è, di prassi, 

continua e vengono utilizzati per cercare di prevedere l’andamento futuro 

dell’ambiente interno ed esterno. 

Con i report riferiti al controllo operativo e direzionale vengo evidenziati i 

tratti salienti che permettono di governare dal punto di vista operativo l’azienda 

di riferimento consentendo di monitorare l’attuazione delle strategie che l’azienda 

si è precedentemente prefissata. 

I responsabili di reparto o di centro di costo sono sempre a conoscenza 

delle informazioni necessarie per permettere un governo funzionale delle 

variabili cui sono chiamati a monitorare. 

Per quanto concerne i rapporti relativi al controllo operativo si può 

affermare che mettono in evidenza il grado di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  

Infine il report relativo al controllo direzionale si contraddistingue per la 

sua capacità e attitudine di esprimere informazioni relative al raggiungimento 

degli obiettivi finanziari ed economici prestabiliti dai manager in sede di 

programmazione e budget. 
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Per specificare nel dettaglio chi sono i soggetti aziendali a cui sono 

destinati questi documenti possiamo affermare che: 

• i dirigenti e la direzione aziendale saranno maggiormente 

interessati ai risultati che emergono dai report di tipo direzionale i 

quali, tramite gli indici di bilancio e l’analisi degli scostamenti, 

sono in grado di analizzare la situazione aziendale del periodo 

appena terminato e i possibili risvolti futuri; 

• i responsabili di reparto saranno maggiormente interessati ai 

report relativi al controllo operativo aziendale. 

 

La frequenza in base alla quale vengono redatti i report dipende, il più 

delle volte, dalle peculiarità e dalle caratteristiche principali presenti in ogni 

azienda. Occorre ricordare che la frequenza maggiormente utilizzata è mensile o, 

addirittura, trimestrale. 

Per riscontrare una frequenza inferiore al mese dobbiamo trovarci di 

fronte ad aziende con sistemi produttivi particolari che necessitano di 

monitoraggi costanti. 

Grazie a questi fondamentali strumenti si può avere un ottimo riscontro 

in merito all’efficacia e all’efficienza delle politiche aziendali messe in pratica dai 

manager. Tali risultati si possono ottenere mettendo a confronto i dati di budget 

con i dati ottenuti a consuntivo. 

Solo in questo modo è possibile mettere in evidenza la capacità dei vertici 

aziendali di realizzare il progetto definito in sede preventiva. 

Se tale processo di feedback viene svolto con correttezza il principale 

vantaggio che una qualsiasi organizzazione può trarre consiste nel porre delle 

ottime basi per l’apprendimento generale capace di migliorare i risultati degli 

esercizi futuri. 
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In una qualsivoglia impresa sono riscontrabili due tipologie di report 

legati al controllo: 

• i report a confronti espliciti i quali sono caratterizzati dal fatto che 

lo scostamento è indicato in maniera chiara. In questi report i 

valori consuntivi vengono rapportati a valori obiettivo o a valori di 

previsione; 

• report a confronti impliciti i quali sono caratterizzati dall’assenza 

del confronto che rimane, quindi, implicito. In questi tipi di report 

viene prestata la massima attenzione solo ai risultati 

effettivamente conseguiti dall’azienda. 

 

Andiamo ora ad elencare le principali caratteristiche dei report a 

confronti espliciti: 

• comparazione dei dati ottenuti rispetto i dati previsti in sede di 

budget; 

• esplicitazione di indicatori legati alle performance su cui viene 

valutato il management; 

• rilevazione dei soli scostamenti degni di nota tralasciando le 

variazioni ritenute accettabili e normali. 

 

Tali controlli fanno in modo che emergano in maniera chiara tutti gli 

scostamenti tra i valori a budget e i valori che si sono effettivamente manifestati 

nel corso di un esercizio.  

Una volta ottenuti questi valori sarà strettamente necessario ricercare le 

cause che hanno portato a dei rapporti causa/effetto che, in via preventiva, non 

erano stati considerati. 
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5. 5. 5. 5. L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI    

 

La mansione del controller non può dirsi terminata con la messa in 

evidenza delle differenze riscontrate ma, al contrario, entra nel vivo nel 

passaggio successivo corrispondente all’analisi degli scostamenti che sono stati 

rilevati. 

Il lavoro di ricerca delle cause che hanno provocato un disallineamento 

rispetto la previsione iniziale riescono a far emergere anche eventuali 

responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale. 

“Questa analisi diviene, dunque, l’input di un processo decisionale volto a 

valutare la bontà delle politiche aziendali formulate in sede di budget e a poter 

prontamente intervenire, alla luce dei cambiamenti intervenuti all’interno ed 

all’esterno dell’impresa, con azioni correttive che consentano il raggiungimento 

degli obiettivi programmati dal management”49. 

L’analisi degli scostamenti si compone di una serie di fasi che la maggior 

parte delle realtà aziendali segue: 

• confronto tra quanto si era preventivato e quanto effettivamente si 

è manifestato; 

• messa in evidenza di eventuali scostamenti manifestatisi nel 

periodo preso in considerazione; 

• approfondita analisi della causa che hanno portato agli 

scostamenti; 

                                                           
49

 MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei costi, 

budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, 

Esselibri, Napoli, 2003, pag. 195 
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• messa in atto di azioni correttive 

inefficienze o eventuali errori 

della strategia organizzativa.

 

Si allega una figura che permette di comprendere al 

viene messo in atto in questo importante fase.

 

FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.18181818    

LE FASI DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTILE FASI DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTILE FASI DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTILE FASI DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FonteFonteFonteFonte: MUCELLI A. – MORETTI P., 

costi, budgeting, reporting e analisi 

Esselibri, Napoli, 2003, pag. 196
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messa in atto di azioni correttive mirate a limare

inefficienze o eventuali errori derivanti dall’errata 

della strategia organizzativa. 

Si allega una figura che permette di comprendere al meglio il processo che 

viene messo in atto in questo importante fase. 

LE FASI DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTILE FASI DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTILE FASI DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTILE FASI DELL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI    

MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei 

costi, budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management

, pag. 196 

 

mirate a limare eventuali 

errata interpretazione 

meglio il processo che 

L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei 

degli scostamenti, activity based management, 
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In base all’analisi appena effettuata si può notare come la rilevazione di 

un certo scostamento tra un valore effettivo e preventivo sia considerata solo il 

punto di partenza per un processo di analisi degli scostamenti che cerca, in 

maniera più approfondita, di mettere in luce la cause che hanno portato a tali 

impreviste variazioni. 

Un corretto lavoro di analisi prevede di considerare gli scostamenti 

relativi a fattori di: 

• produzione, relativi a costi per cui si possono individuare dei 

parametri standard e per i quali possono verificarsi degli 

scostamenti di prezzo, efficienza, volume ecc; 

• costi fissi di produzione, amministrativi, di vendita per cui è 

individuabile un valore di spesa per l’arco temporale che si 

desidera monitorare; 

• mercato sintetizzabili come varianti di prezzo, volume o mix di 

vendita dei prodotti. 

 

In ogni tipo di organizzazione lo scostamento globale deve essere 

scomposto in variazioni di volume, di prezzo e di efficienza. Per ogni altro tipo di 

variazione l’unica alternativa per calcolare lo scostamento consiste nel sottrarre i 

valori preventivati dai valori che si sono concretamente manifestati nel periodo di 

riferimento. 

Si allega a questo punto una tavola di sintesi che esprime al meglio le 

modalità di calcolo degli scostamenti. 
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FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.FIGURA N.19191919    

L’ATTIVITÀ DI AL’ATTIVITÀ DI AL’ATTIVITÀ DI AL’ATTIVITÀ DI ANALISI DEGLI SCOSTAMENTINALISI DEGLI SCOSTAMENTINALISI DEGLI SCOSTAMENTINALISI DEGLI SCOSTAMENTI    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FonteFonteFonteFonte: MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei 

costi, budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based management, 

Esselibri, Napoli, 2003, pag. 197 
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5.5.5.5.1111    L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI    RELARELARELARELATIVTIVTIVTIVI AI COSTI I AI COSTI I AI COSTI I AI COSTI 

VARIABILIVARIABILIVARIABILIVARIABILI    

 

La fase riguardante l’analisi degli scostamenti tra ciò che si è 

effettivamente manifestato e ciò che era stato preventivato fa in modo che l’alta 

direzione riesca ad individuare le cause di tali scostamenti in modo da poter 

mettere in atto le migliori misure correttive. 

Una delle voci da analizzare possono essere i costi variabili. Ne sono un 

esempio i costi legati alla manodopera diretta (MOD) e alle materie prime. 

La variazione è analizzabile applicando la formula: 

 

 

Il passo successivo consiste nell’analisi della variazione riscontrata 

procedendo con modalità differenti a seconda che i costi preventivi utilizzati siano 

costi standard o costi stimati. 

Se l’azienda sceglie di utilizzare i costi standard deve far si che in via 

preventiva avvenga l’individuazione di un coefficiente di utilizzo, o impiego, 

unitario standard.  

Tale coefficiente rappresenta la quantità standard necessaria per poter 

ottenere un determinato volume di output. Tramite l’utilizzo di questo 

coefficiente è, oltretutto, possibile  determinare anche un costo standard  unitario 

e globale a cui dovrà cercare di sottostare l’azienda durante  l’intero periodo  di 

budget. 

Le cause che possono portare ad eventuali divergenze nei costi variabili 

rispetto a quanto preventivato sono imputabili a cambiamenti venuti a 

DELTA costo variabile = costo variabile di BUDGET - costo variabile EFFETTIVO 
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manifestarsi nel volume di vendita oppure negli impieghi dei fattori produttivi 

necessari (variazioni che rischiano di andare ad intaccare l’efficienza produttiva 

aziendale). 

Diversamente dai costi standard i costi stimati non riescono a far si che si 

possa scomporre la variazione complessiva in variazione relativa all’efficienza, al 

volume, alla spesa, ecc, per il fatto che non è presente un coefficiente capace di 

misurare l’efficienza. 

Questo accade perché i valori di riferimento sono ottenuti da previsioni e 

valori di stima caratterizzati da una forte soggettività. 

La principale conseguenza derivante da questi limiti fa si che nella prassi 

aziendale sia diffuso con larga maggioranza il sistema di controllo basato sui costi 

standard. 

 

 

5.5.5.5.2222    L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI    RELATIVI RELATIVI RELATIVI RELATIVI AI COSTI FISSIAI COSTI FISSIAI COSTI FISSIAI COSTI FISSI    

 

La fase inerente il processo di analisi degli scostamenti viene solitamente 

eseguita anche per i costi fissi. Tali costi si caratterizzano, come sappiamo, per la 

loro costanza entro certi livelli produttivi. 

Per effettuare la misurazione della variazione di tali costi è sufficiente 

mettere a confronto i valori di budget con i valori che si sono effettivamente 

manifestati. 

 

 

 

DELTA costo fisso = costo fisso di BUDGET - costo fisso EFFETTIVO 
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Qualora l’alta direzione intenda eseguire un’analisi più dettagliata su tali 

scostamenti occorre specificare che è possibile distinguere i costi fissi in operativi 

e strategici. 

Alla prima categoria appartengono tutti quei fattori strettamente 

correlati alla gestione operativa e le variazioni devono essere analizzate 

confrontando il costo manifestatosi con ciò che era previsto, ad esempio, dal 

contratto di fornitura. 

Alla seconda categoria appartengono tutti quei costi relativi a elementi 

strategici derivanti da scelte prese direttamente dall’imprenditore o dagli organi 

di direzione aziendale. 

 

 

5.5.5.5.3333    L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI    RELATIVI RELATIVI RELATIVI RELATIVI AI RIAI RIAI RIAI RICAVICAVICAVICAVI    

 

Un altro valore per cui l’analisi degli scostamenti deve essere 

necessariamente effettuata è relativo ai ricavi di vendita preventivati e 

successivamente manifestatisi. 

La variazione è calcolabile semplicemente effettuando la seguente 

differenza algebrica: 

 

 

Questo tipo di operazione può essere effettuata per gamma, per linea o 

per singolo prodotto, oppure per l’intera voce dei ricavi di vendita. 

DELTA ricavi di vendita = ricavi di vendita di BUDGET - ricavi di vendita EFFETTIVI 
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Una qualsivoglia variazione (sia in positivo che in negativo) può essere 

imputata a delle differenze inerenti il volume di vendita oppure al prezzo a cui 

sono stati collocati i prodotti. 

Se una azienda è di tipo multiprodotto l’analisi degli scostamenti 

riguardanti il volume di vendita deve essere effettuata analizzando il mix di 

vendita preventivato con quello risultante a consuntivo. 

 

 

5.5.5.5.4444    L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI    RELATIVI RELATIVI RELATIVI RELATIVI AL MARGINE DI AL MARGINE DI AL MARGINE DI AL MARGINE DI 

CONTRIBUZIONECONTRIBUZIONECONTRIBUZIONECONTRIBUZIONE    

 

Una delle più importanti analisi degli scostamenti riguarda il margine di 

contribuzione in quanto trattasi della principale voce che consente di esprimere 

se l’azienda sta, o meno, continuando ad avere una certa redditività tale da 

conseguire il proseguo dell’attività. 

Tale indicatore, espresso in termini assoluti, è ottenibile dalla differenza 

tra i ricavi di vendita e i costi variabili ed è in grado di indicare, tra le altre cose, 

la capacità di copertura dei costi fissi oltre che permettere di esprimere un 

giudizio in merito all’andamento della gestione caratteristica. 

Anche nel caso di una variazione del margine di contribuzione può essere 

effettuata un’analisi più approfondita cercando di individuare ciò che ha portato 

allo scostamento. 

Le motivazioni degli scostamenti che si possono riscontrare con maggiore 

frequenza all’interno dei contesti aziendali derivano da variazioni non previste 

sia del volume di vendita che del margine di contribuzione in senso stretto. 
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Una volta individuata/e la/le motivazione/i che ha/hanno portato agli 

scostamenti il compito del controller consiste nell’approfondire il tutto cercando 

di individuare le cause che hanno dato luogo, ad esempio, a inefficienze 

produttive o incongruenze dei prezzi di vendita finali. 

 

 

6666....    CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    

 

In questo capitolo si è cercato di descrivere con chiarezza quali sono le 

funzioni del sistema di reporting e quali sono le utilità che può trarre l'azienda 

che mette in pratica le nozioni e gli strumenti che tale sistema offre. 

Si è partiti da alcune nozioni teoriche fondamentali per poi proseguire con 

i requisiti basilari di tale sistema fino ad arrivare alle varie tipologie di report 

riscontrabili nelle maggiori realtà aziendali. 

Nella parte conclusiva del capitolo si è parlato dell'analisi degli 

scostamenti. Durante questa fase si ottengono la maggior parte dei dati che 

andranno poi a popolare i principali report aziendali. 
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CONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONE    

 

Nella parte dedicata alla chiusura del percorso seguito in questo 

elaborato è possibile giungere a importanti conclusioni rispetto agli obiettivi posti 

nella parte introduttiva. 

Fermo restando il concetto di competitività (come ampiamente affermato 

non può venire meno soprattutto in questi anni contraddistinti da una forte 

turbolenza economica e finanziaria) possiamo affermare che un sistema di 

controllo di gestione risulta di fondamentale importanza per ogni realtà aziendale 

che intende: 

• essere strutturata e organizzata in maniera impeccabile ma, allo 

stesso tempo, si pone l’obiettivo di essere rapida nelle evoluzioni, 

snella e poco “burocratica” nel passaggio delle informazioni; 

• limare quanto più possibile ogni tipo di costo considerato come uno 

spreco di risorse e come un elemento che mette a rischio il concetto 

di efficacia ed efficienza gestionale ma, allo stesso tempo, vuole 

continuare ad investire nell’innovazione, nel servizio e nell’ 

assistenza alla propria clientela; 

• porsi degli obiettivi di crescita continua e costante senza andare a 

minare o intaccare il fondamentale concetto di equilibrio 

economico-finanziario di breve, medio e lungo periodo. In sostanza 

non si può “navigare a vista” senza dei precisi e dettagliati 

prospetti di programmazione; 

• perseguire il concetto di “miglioramento continuo”. Tale obiettivo 

può essere raggiunto solo se, periodicamente, vengono redatti dei 

report di analisi che, nel corso degli anni, vanno a costituire una 

sorta di documenti storici con cui confrontare gli ultimi risultati e 
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valutare se e come procede il “progress” relativo al miglioramento 

delle performance aziendali. 

 

Come abbiamo appena visto il controllo di gestione risulta di 

fondamentale importanza per ogni tipo di impresa che si ponga l’obiettivo di 

rimanere al “passo con i tempi” e di mantenere inalterata o, addirittura, 

incrementare la propria competitività nei confronti delle aziende direttamente 

concorrenti. 

Concludendo si può affermare che tali strumenti, una volta riservati 

esclusivamente a realtà di grandi dimensioni, si addicono alla perfezione (magari 

tralasciando qualche aspetto di maggiore complessità e dettaglio) anche alle 

piccole e medie imprese costituenti la roccaforte del sistema imprenditoriale 

Italiano.  

 

  



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

167 

 

BIBIBIBIBLIOGRAFIABLIOGRAFIABLIOGRAFIABLIOGRAFIA    CITATA E CONSULTATACITATA E CONSULTATACITATA E CONSULTATACITATA E CONSULTATA    

 

 

ANTONELLI V., Documento n.12 dell’ IRDEC: controllo di gestione e 

contabilità dei costi nelle PMI, Contabilità finanza e controllo, uscita n. 5 

anno 2012 

ANTONELLI V., D’ALESSIO R., Casi di controllo di gestione. Metodi, 

tecniche, casi aziendali di settore, IPSOA Editrice, Milano, 2007 

AVI M. S., Management Accounting Volume II – Cost Analysis, EIF-e.book, 

2012 

AVI M. S., Controllo di Gestione. Aspetti contabili, tecnico-operativi e 

gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007  

AVI M. S., Costo di prodotto e analisi economico-finanziarie: vecchie “etichette” 

addio?, Contabilità finanza e controllo, Gruppo 24 Ore, numero 2.2011 

AZZONE G., Sistemi di controllo di gestione. Metodi, strumenti e applicazioni, 

ETAS, Milano, 2006 

BALESTRI G., Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 

2005.  

BANDETTINI A., Controllo di gestione. Aspetti tecnico-contabili, CEDAM, 

Padova, 1980 

BARTOLI F., Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese – Dalla 

contabilità analitica al budget, dall’analisi di bilancio al sistema di 

reporting, FrancoAngeli, Milano, 2004 

BASTIA P., Analisi dei costi. Evoluzione degli scopi conoscitivi, Clueb, 

Bologna, 1992. 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

168 

 

BASTIA P., Il budget d’impresa. Criteri di formazione e d’impiego, Clueb, 

Bologna, 1989 

BENCINI F. – FILIPPINI L., Controlli contabili e legami con l’attività di 

programmazione aziendale, Pianificazione finanza e controllo, numero 

7.2009 

BERGAMIN BARBATO M., Programmazione e controllo in un’ottica 

strategica, UTET, Torino, 1991 

BERGAMIN BARBATO M., Il controllo di gestione nelle imprese italiane. 

Progettazione, funzionamento e processi di adeguamento, Etas, Milano, 

1992 

BOCCHINO U., Il budget, Giuffrè, Milano, 1990 

BOCCHINO U., La contabilità industriale a costi consuntivi, Giuffrè editore, 

Milano, 1988 

BOGNI M., SOLBIATI M., Il controllo strategico dell’impresa, Il Sole 24 Ore, 

Milano, 2007 

BROCCARDO L. – GASTALDI G., L’importanza del controllo di gestione nei 

periodi di crisi: due casi a confronto, Amministrazione & finanza, Volume 

28, Fascicolo 3, 2013 

BRUNETTI G., Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, 

Franco Angeli Editore, Milano, 1992. 

BRUNI G., Contabilità per l’alta direzione, Etas, Milano, 1990 

BRUSA L., Analisi e contabilità dei costi, Giuffrè Editore, Milano, 2009 

BRUSA L., L’amministrazione e il controllo. Logiche e strumenti, terza 

edizione, Etas, Milano, 2001 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

169 

 

BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè 

Editore, Milano, 2000 

BRUSA L., Il sistema budgetario nel sistema organizzativo d’impresa, Giuffrè 

Editore, Milano, 1978  

BRUSA L., Mappa strategica e business plan, Giuffrè Editore, Milano, 2011 

BRUSA L. – DEZZANI F., Budget e controllo di gestione, Giuffré Editore, 

Milano, 1983 

BUBBIO A., Il controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma non si fa, Sviluppo 

e organizzazione, gennaio-febbraio 2012 

BUBBIO A., Il controllo di gestione come fonte di vantaggio competitivo, 

Controllo di gestione, Volume 9, Fascicolo 1, 2012 

COLLINI P., Sistemi di rilevazione contabile per gli ambienti produttivi 

avanzati, CEDAM, Milano, 1993 

CUSINA L., Strumenti di gestione. Contabilità e tecniche di economia 

aziendale, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2009 

DE ROSA B., Il nuovo modello break-even point, Pianificazione finanza e 

controllo, numero 8-9.2009 

DONNA G. – RICCABONI A., Manuale di controllo di gestione – Analisi dei 

costi, budget, reporting, ERP, balanced score card: applicazioni e soluzioni 

innovative – seconda edizione, IPSOA, 2006 

FAZZINI M., Il controllo di gestione nella fase di crisi dell’impresa, Controllo 

di gestione, Volume 10, Fascicolo 2, 2013 

GIORGETTI R., Il controllo di gestione della qualità – La misurazione del 

valore della qualità del lavoro e dei suoi effetti economici sui risultati 

d’impresa, Franco Angeli Editore, Milano, 2009 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

170 

 

GUZZETTI E., Il master budget. Un metodo semplice e pratico per la 

pianificazione e il controllo operativo, Franco Angeli Editore, Milano, 2000  

IRDEC – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, Il controllo di gestione e la contabilità dei costi nelle pmi – 

Documento n.12, 2012 

ISOTTA F., Organizzazione aziendale: teorie, modelli e tecniche di 

progettazione, CEDAM, Padova, 2003  

KAPLAN R. & COOPER R., Cost & effect: using integrated cost systems to 

drive profitability and performance, Harvard Business School Press, Boston, 

1998 

LIZZA P., Controllo di gestione e performance aziendale, Giuffrè Editore, 

Milano, 2007. 

MUCELLI A. – MORETTI P., L’analisi della gestione aziendale. Controllo dei 

costi, budgeting, reporting e analisi degli scostamenti, activity based 

management, Esselibri, Napoli, 2003 

NAVARRA P., Il reporting. Gestire le informazioni per governare l’impresa, 

Franco Angeli Editore, Milano, 2009 

PIEROTTI M., Il sistema di controllo integrato: esigenze strategiche nelle 

moderne realtà aziendali, Giuffrè Editore, Milano, 2008 

POLIDORO M. F., in Il controllo di gestione – Concetti di base, logiche e 

metodologie, Maggioli Editore, Rimini, 2003 

QUAGINI L., Business intelligence e knowledge management. Gestione delle 

informazioni e delle performances nell’era digitale, Franco Angeli Editore, 

Milano, 2004 

SAITA M., I fondamentali del controllo di gestione, Giuffrè Editore, Milano, 

2007 



Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese 

171 

 

SALVIONI D. M., Il sistema di controllo della gestione, Giappichelli, Torino, 

1997 

SANTESSO E., FERRARESE P., Controllo di gestione, limiti e prospettive di 

sviluppo, ISEDI Petrini Editore, Torino, 1990 

SELLERI L., in Il budget d’esercizio. Strumenti di programmazione, controllo 

e motivazione, EtasLibri, Milano, 1990 

SHANK J. K., GOVINDARAJAN V., L’analisi dei costi per la gestione 

strategica, verso una nuova contabilità direzionale, Guerini e Associati, 

Milano, 1988 

SPANO A., Il sistema di controllo manageriale nella pubblica 

amministrazione, Giuffrè Editore, Milano, 2009 

TRAVISONNI F., La gestione delle informazioni per il controllo: l’uso 

combinato degli strumenti di office automation, Controllo di gestione, 

Volume 9, Fascicolo 6, 2012 

TULLIO A., Analisi dei costi e contabilità industriale, IPSOA, 2006 

VERGALLI L., IOTTI M., Il check-up finanziario delle PMI reggiane. Capire i 

numeri e la sostenibilità del ciclo gestionale d’impresa, Franco Angeli 

Editore, Milano, 2011. 

WRIGHT W., Direct standards costs for decision making and control, McGraw 

- Hill Book Company, Usa, 1962 


