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1. I limiti del controllo. 
 
 

Si parla ampiamente in questi ultimi tempi dell’importanza del potenziamento 
del controllo in relazione ad una corretta pianificazione strategica, la quale 
identificando i fini e gli scopi organizzativi renda esplicita la volontà del soggetto 
economico influenzando i comportamenti dei soggetti interni all’organizzazione, 
anche mediante un sistema di remunerazione collegato al livello di raggiungimento 
degli obiettivi ( Flamholtz ). 

Il controllo è esercitato sia all’interno del potere esecutivo nei confronti dei 
dirigenti ai sensi del D.Lgs. n. 286/99 e della L. n. 165/01, sia all’esterno con un 
carattere più strettamente politico dalle lobby, dalle forze politiche e dai vari 
stakeholder parti della più ampia opinione pubblica. 

Si vorrebbe che questa valutazione riguardasse anche il politico al termine del 
suo mandato attraverso un raffronto tra piano elettorale e risultati conseguiti per un 
giudizio di accountability. Se da un punto di vista teorico la prospettiva appare 
suggestiva, in realtà è più una sensazione empirica dei riflessi dell’azione politica 
sulla qualità quotidiana di vita a spingere l’elettore alla formulazione del suo 
giudizio, che avverrà prevalentemente  per sommi capi su elementi dell’ultimo 
periodo del mandato. 

Inoltre il politico ben difficilmente tenderà ad uscire dalle linee generiche di un 
programma elettorale, questo al fine di mantenere la flessibilità necessaria per gli 
accordi e le correzioni tattiche ritenute opportune. Si devono sempre tenere presenti 



le lezioni del neoistituzionalismo ( March – Olsen ) e dell’approccio economico allo 
studio della politica, in particolare degli studi sulla “ricerca della rendita2 o rent-
seeking ( Gordon Tullock ). 

Questo può in parte spiegare le difficoltà incontrate nell’applicazione del 
sistema agli enti locali sebbene previsto dal D. Lgs. n. 267/00, circostanza che è stata 
imputata dalla dottrina (Farneti) a quattro fattori fondamentali: 

 
1. cultura prevalentemente giuridica e non economico-aziendale; 
2. sistemi contabili non idonei alle analisi economiche; 
3. sistemi informatici non idonei a supportare la contabilità direzionale; 
4. mancanza di dati veritieri per una diffusa pratica manipolativa dei bilanci 

(Borgonovi, Anessi, Pessina). 
 

Gli elementi elencati appaiono in quest’ottica sintomi di una volontà più 
profonda, non evidenziabile ai fini d’immagine e marketing elettorale. 

Appare al contrario molto più fattibile l’applicazione del sistema alla 
produzione dei servizi pubblici mediante aziende di cui l’Ente locale assume la 
funzione di capogruppo, proprietario e titolare della definizione di obiettivi e di 
indirizzi strategici (art. 170 del T. U. E. L.). 

La trasformazione di un aggregato di aziende in un gruppo comporta la 
necessità di un controllo dell’ente – holding, come del resto previsto dall’art. 152 del 
T. U. E. L. Questo porta all’introduzione di strumenti di informazione contabile ed 
extracontabile del tutto diversi dai tradizionali sistemi di bilancio dei governi locali 
(Owen E. Hughes, Neale e Anderson), anche se poi questo interesserà l’opinione 
pubblica se non in termini semplificati di costi del servizio e sua qualità. 

I frequenti fallimenti nell’applicazione della pianificazione e controllo nelle 
aziende pubbliche ricorda la necessità di non considerare soltanto i processi aziendali,  
ma di estendere l’analisi al contesto in cui l’azienda opera e alla qualità del capitale 
umano (Lapsley), anche se quest’ ultimo può apparire in alcune circostanze 
politicamente inopportuno. 

Uno dei più famosi modelli attualmente recepiti dalle aziende è il Balanced 
Scorecard che, in stretto contatto con il disegno strategico aziendale, permette 
l’analisi degli andamenti aziendali sotto gli aspetti economico – finanziari, di 
mercato, dei processi interni e dell’innovazione ed apprendimento. Il punto debole di 
tale modello è la necessità di un processo di pianificazione strategico che stenta a 
decollare per vari motivi che vanno dai costi, alle dimensioni piccole e medie 
aziendali che non hanno mai stimolato attività complesse prive di riscontri immediati, 
potendo il controllo essere effettuato direttamente sul campo. 

 Appare pertanto evidente la complessità del problema e la difficoltà 
dell’applicazione di un controllo con un buon rapporto costi/ritorni anche nei casi di 
aziende di servizi. Al fine di meglio evidenziare le problematiche richiamate di 
seguito verranno esaminati gli strumenti e la complessità di una loro corretta ed utile 
applicazione.  
 



 
 

2. Strumenti contabili (Contabilità generale e analitica, Budgets e Standards ) 
 
 
    I sistemi di programmazione e di controllo aziendale hanno necessità di 
informazioni di tipo quantitativo, tali dati possono derivare da procedure contabili e 
da sistemi extracontabili. 
    Le procedure contabili sono la contabilità generale e la contabilità analitica le 
quali, tuttavia, sebbene impostate per finalità diverse, intesa la prima a soddisfare 
prevalentemente interessi conoscitivi esterni all’azienda mentre la seconda orientata 
al controllo interno, possono formare un sistema contabile unico integrato in cui 
codici unificati provvedono a indirizzare le informazioni utili alla redazione del 
bilancio o a risposte più squisitamente gestionali. Ad integrazione e supporto delle 
contabilità sopra menzionate devono indicarsi gli standard che possono avere valenza 
monetaria o semplicemente quantitativa, occorre tuttavia tenere presente che non 
sempre i fatti puramente economici possono essere ricchi di significatività se non si 
raffrontano con elementi di tipo quantitativo. Base della contabilità analitica è 
l’individuazione dei costi da distinguersi in costi speciali, propri di una produzione, e 
costi comuni a più linee produttive, in costi diretti o indiretti, in cui si valuta la 
possibilità tecnica di misurare le unità di fattore produttivo utilizzato e la convenienza 
di una tale misurazione, in costi fissi o variabili a seconda se dipendano o meno dal 
volume di attività svolto, tenendo presente che la distinzione non può essere oggettiva 
e deve riferirsi alla specifica realtà operativa considerata. 

Questione particolarmente importante è l’imputazione dei costi con il metodo 
del Direct Costing o del Full  Costing. 
    La logica del Direct Costing nasce dal concetto che nel breve periodo i costi 
fissi non variano se non in piccola parte, questi sono da considerare costi di struttura 
e come tali non ripartiti sulle singole produzioni essendo un insieme indiviso. 
    Il Full Costing è al contrario una metodologia contabile in cui il costo di 
prodotto risulta costituito da un insieme di costi speciali, direttamente attribuibili al 
prodotto e quote di costi comuni che vengono attribuiti al prodotto mediante un 
procedimento di ripartizione. 
    Attualmente si ritiene che il Direct Costing abbia perso rilevanza a causa del 
cambiamento della composizione del costo di prodotto per quanto riguarda il peso 
delle risorse che nello stesso confluiscono, infatti non verrebbe considerata una 
notevole massa di costi di struttura percentualmente molto importante che in passato 
non lo era. 

Gli orientamenti strategici emergenti fanno propendere per la scelta di un 
sistema a costi pieni (Full Costing) in cui vi è un diverso metodo di ripartizione dei 
costi comuni che non sono più ripartiti in base a volumi di risorse, come ad esempio 
la manodopera diretta, ma in base ad altri criteri meglio esplicati in seguito 
nell’analisi dei sistemi contabili avanzati. 



    Abbiamo detto che il lievitare dei costi fissi o di struttura a seguito della 
sempre più spinta automatizzazione delle attività comporta la necessità di un 
monitoraggio più puntuale dei costi, ricavi e risultati mediante una strutturata 
contabilità analitica, anche nel tentativo di comprimere costi sommersi di cui una 
volta non si avevano esatta cognizione. 
    Per fare fronte alle necessità indicate, la contabilità analitica deve essere 
integrata con la contabilità generale, nata come esigenza di fornire informazioni ai 
terzi ma sempre più coinvolta nel supporto al controllo di gestione. 
    I collegamenti esistenti fra le due contabilità danno origine a sistemi diversi: 
 

- sistema unico; 
- sistema duplice contabile; 
- sistema duplice misto. 
 

 
    Sistema unico -    Prevede una sola contabilità, un tempo abbastanza semplice 
dal punto di vista strutturale data la impossibilità di elaborare celermente i dati, in cui 
si raccoglie in un unico assieme di scritture contabili solitamente mediante il metodo 
della Partita Doppia sia i dati relativi ai rapporti con i terzi sia alcuni fatti tra i più 
rilevanti per l’azienda, come la lavorazione dei prodotti. Alla base del sistema vi è un 
unico piano dei conti abbastanza rudimentale che tuttavia perviene a determinare il 
costo industriale o di fabbricazione e l’utile netto aziendale. 
    
    Sistema duplice contabile -  Si basa su due contabilità distinte che però sono 
connesse fra loro per mezzo di appositi conti di collegamento. L’input dei dati è lo 
stesso per le due contabilità, anche se la contabilità analitica è più dettagliata, e 
analogamente i risultati globali delle sue contabilità devono coincidere. 
    I costi e ricavi che la contabilità generale rileva “per origine” devono essere 
riclassificati nella contabilità analitica “per destinazione”. 
    Si riconoscono in questo sistema: 
 
 

- Conti di collegamento che servono per il trasferimento nella contabilità 
analitica dei dati rilevati in contabilità generale; 

- Conti transitori con cui si evidenziano gli importi di contabilità generale 
ripresi dalla contabilità analitica e destinati ai fattori utilizzati nel 
processo produttivo. 

 
 
    Sistema duplice misto – La contabilità analitica viene tenuta mediante 
rilevazioni di tipo extracontabile con l’utilizzo dei dati forniti dalla contabilità 
generale opportunamente riclassificati e con elaborazioni i cui risultati vengono 
rappresentati in forma tabellare. 
 



    Sia i dati di costo che di ricavo possono essere aggregati per prodotto oppure 
anche per centro operativo ed il livello di aggregazione dei dati risente delle esigenze 
informative del management. 
    Per comprendere meglio la contabilità analitica dobbiamo considerare che 
questa riflette le tipologie di produzione che possono essere di serie o per processo e 
su commessa, la quale ultima può assumere eventualmente alcune caratteristiche 
della produzione per processo come nell’ipotesi di produzione per lotti. 
    Nella contabilità dei costi per processo, in un’impostazione di tipo 
tradizionale, è importante riferire i costi ai vari centri operativi e calcolare quanto 
incidano sulla singola unità d’opera di ciascun centro. Imputati i costi diretti a 
ciascun centro, si ripartiscono i costi indiretti dei centri ausiliari sui centri principali 
in base a determinati parametri quali le ore macchina. Sommando i costi unitari dei 
singoli centri si otterrà il costo industriale del prodotto finito, in presenza di più 
prodotti si deve suddividere il costo di ciascun centro tra i gruppi di prodotti lavorati. 
    Nell’ipotesi di commesse di lungo periodo ( es. cantieri navali) ad ogni 
commessa viene dato un numero identificativo di conto da aprire nel piano dei conti 
della contabilità analitica, su tale conto vengono fatti affluire tutti i costi attribuibili a 
quel lavoro compresi i costi residui, cioè contabilizzati dopo il termine dei lavori. 
    Le tecniche di contabilità analitica sinora esaminate si possono definire “a 
costi consuntivi” o “storici”, a queste si affiancano quelle “a costi stimati”, in cui 
prevale la necessità di dati tempestivi senza la tenuta di una contabilità complessa e 
costosa naturalmente in presenza di una attività che abbia carattere di ripetitività, e “a 
costi standard”, in cui il dato viene calcolato in base a rilevazioni e valutazioni 
tecniche ed economiche anche in questo caso le operazioni devono presentare 
carattere di ripetitività, perciò non atipiche, ed essere suscettibili di misurazione 
accurata. 
    La contabilità analitica deve essere strutturata in accordo con la configurazione 
del budget, in altre parole l’articolazione del piano dei conti della contabilità analitica 
deve essere tale da consentire un immediato accostamento fra dati di budget, dati 
consuntivi e analisi dei relativi scostamenti, naturalmente in funzione della tipologia 
aziendale.  
    Nell’impresa manifatturiera vi è una suddivisione dell’azienda in “centri” che 
sono, come già detto, centri di costo, di ricavo e di profitto i quali nell’ottica del 
controllo di gestione diventano “centri di responsabilità”, magari riuniti fra loro. 
    Viene a suddividersi l’azienda in aree di responsabilità a cui corrisponde un 
responsabile il quale, impegnatosi a raggiungere determinati obiettivi, viene 
sottoposto a controllo. Si deve tenere presente affinché vi sia un centro di 
responsabilità che la maggior parte dei costi deve essere controllabile, relativamente 
ai costi non controllabili devono tenersi fuori dalla responsabilità budgetaria e 
valutati separatamente. 

Abbiamo finora considerato i metodi dei sistemi contabili tradizionali che sono 
tuttora adottati in molte realtà aziendali, deve tuttavia riconoscersi che la contabilità 
industriale presenta aspetti ormai superati rispetto ai mutati fabbisogni informativi 
dovuti ai cambiamenti interni ed esterni alle imprese. L’alta differenziazione dei 



prodotti e la loro commercializzazione genera i cosiddetti “costi della complessità”, 
mentre un crescente impiego della filosofia organizzativa just in time combinata con 
sistemi di produzione flessibili comporta una progressiva riduzione dei costi di 
stoccaggio e l’eliminazione di attività che non incrementano il valore del prodotto, il 
quale ha a sua volta un ciclo di vita più breve con conseguente riduzione dei tempi 
per la copertura dei costi. Questi sono a loro volta sempre più costituiti da costi 
indiretti connessi alle attività di servizio, progettazione, ricerca e sviluppo, 
manutenzione, marketing, ecc. e sempre meno da costi diretti quali la manodopera. 
    Consegue che le informazioni devono concentrarsi sulle attività generatrici di 
valore, quali la progettazione, vendita, consegna e assistenza ai clienti, nonché 
nell’individuazione e controllo dei costi senza valore aggiunto, relativi alla 
rilavorazioni, scarti, attese e sprechi di spazio, dovranno inoltre essere rilevati i 
bisogni dei clienti. 
    La vecchia contabilità industriale ha quale riferimento i costi variabili di breve 
periodo che mutano al variare del volume di produzione e costi diretti quale 
componente del costo di prodotto, ma tali classificazioni perdono significato in 
presenza di una crescente differenziazione della produzione accompagnata da un 
accorciamento del ciclo di vita e smaterializzazione del valore del prodotto. 
    Si è pertanto introdotta una nuova tecnica di calcolo del costo pieno l’ A.B.C. 
(Activity-based costing) che richiede la preliminare determinazione dei costi delle 
attività svolte. 
   In un sistema di tipo tradizionale l’oggetto rispetto al quale si calcolano i costi 
è sempre il prodotto  e le basi di riparto (Cost drivers) sono correlate ai volumi, al 
contrario un sistema A.B.C. è basato sulle transazioni e i costi transazionali (costi 
overhead) vengono imputati alle unità da cui le transazioni sono state originate. 
    L’idea portante è che tutte le attività sono destinate ad essere di supporto alla 
produzione e alla distribuzione di beni e servizi, di conseguenza i costi di queste 
attività possono essere classificati come  “costi di prodotto” e i cost drivers devono 
interpretare le relazioni causali tra attività e prodotto finale. 
   In definitiva si è in presenza di una particolare forma di full costing aziendale 
in cui si rendono dirette molte più voci di costo di quanto non avvenga nei sistemi 
tradizionali, imputando i costi indiretti ai costi delle attività. Più semplicemente si 
può dire che mentre i sistemi tradizionali focalizzano l’attenzione sul prodotto, i 
sistemi A.B.C. mettono in luce le attività effettuate per ottenerli. 
    Nella prima fase i costi indiretti di prodotto vengono attribuiti direttamente a 
specifici pool di attività individuati precedentemente a seguito di una attenta analisi 
delle operazioni che si svolgono all’interno dell’impresa.  
    Nella seconda fase i costi localizzati nei centri di attività vengono ripartiti tra i 
prodotti senza che vi siano ribaltamenti tra i pool di attività, come avviene nel sistema 
tradizionale di full costing con imputazione su basi di centri di costo, e utilizzando 
come basi di ripartizione i cost drivers, ossia i fattori indicativi dei carichi di lavoro 
collegati all’attività. 
    La scelta del corretto cost driver dipende dalla realtà di ogni impresa e dalle 
relazioni di causalità evidenziate. 



    Si possono catalogare quattro categorie di cost drivers (Foster e Gupta) : 
 

- determinanti legate al volume (livello di produzione, costo del lavoro 
diretto, costo del materiale diretto ); 

- determinanti legate alla complessità (numero di parti componenti, 
numero di componenti in entrata ed in uscita, numero di interventi nelle 
diverse fasi produttive); 

- determinanti legate all’efficienza (tempi di attrezzaggio, tempi di 
collaudo);  

- determinanti legate al mercato (ampiezza del catalogo, differenziazione 
dei margini di contribuzione). 

 
    Concludendo nel progettare un sistema A.B.C. dovrebbero essere rispettate le 
seguenti cinque fasi : 
 

1. aggregazione delle azioni in attività o categorie di risorse al fine di 
semplificare le attribuzioni ai prodotti delle risorse consumate; 

2. rilevazione del costo delle attività relative alle risorse consumate; 
3. identificazione dei centri di attività; 
4. selezione delle determinanti di costo per la prima fase di allocazione ai 

pools di costo o centri di attività; 
5. selezione delle determinanti di costo per la seconda fase di allocazione. 

 
    In molte realtà avanzate si pone  maggiore attenzione al processo di produzione 
nel suo assieme e pertanto a gestire “per flussi” piuttosto che “per lotti “, questo ha 
riflessi sulla contabilità analitica e in particolare sulla rilevazione del tipo A.B.C. 
    Le tecniche contabili  sopra descritte soffrono di un appesantimento dovuto al 
numero delle transazioni o delle rilevazioni di costi da effettuarsi, si è sviluppata 
quindi la contabilità per gestione di flussi (Backflushig) la quale rileva i consumi di 
materie componenti in uscita dal flusso, ciò consente di limitare il numero di 
rilevazioni al minimo necessario. Questa metodologia che bene si affianca con la 
tecnica del just in time, permette di evitare le rilevazioni di prelievi di materiali dalle 
scorte o dell’entrata degli stessi nel processo o delle relative transazioni. Le due 
tecniche possono quindi favorevolmente essere integrate fra loro ottenendo grosse 
economie di scala. 
    Si deve ricordare che non devono assolutamente confondersi la “contabilità 
direzionale” con la “Contabilità analitica”, questa è solo una delle contabilità che 
insieme a quella generale, al controllo budgetario, ai principi di economia, di 
psicologia e di sociologia, alle rilevazioni statistiche e agli aspetti legali compongono 
la contabilità direzionale (Managerial Accounting ) la quale è strettamente associata 
al processo di controllo direzionale ( Strategical Accounting ) mediante il quale la 
direzione  garantisce che le risorse siano efficacemente ed efficientemente impiegate 
nel perseguimento degli obiettivi aziendali ( Anthony e Hekimian ). 



    Il punto di partenza per un processo di controllo è rappresentato dalla 
pianificazione aziendale con cui vengono stabiliti gli obiettivi di fondo dell’impresa e 
le azioni con le relative risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Questi ultimi vengono infine tradotti in termini quantitativo – monetari attraverso gli 
standards ed i budgets, risulta pertanto chiaro il valore cardine di questi ultimi due 
strumenti. Mentre gli standards hanno una capacità limitata al costo con riguardo alla 
sola funzione produttiva, il budget presenta una maggiore potenzialità estesa al 
controllo dell’intero comportamento globale aziendale. 
    Il budgeting da cui nasce il budget, è un processo formale attraverso cui i 
diversi organi dell’impresa raggiungono un accordo sull’impiego e allocazione delle 
risorse disponibili, definiscono gli obiettivi e analizzano le differenze tra obiettivi e 
risultati. 
    Sebbene il budget viene molte volte identificato con il programma di gestione 
le due cose risultano essere due realtà distinte, infatti il programma è il risultato di 
decisioni prese dalla direzione aziendale, mentre il budget scaturisce dalla traduzione 
in termini quantitativi dei programmi. Proprio attraverso il budget si realizza il 
collegamento tra programmazione e svolgimento della gestione, inoltre rappresenta il 
segmento annuale di un programma a più lungo termine di cui ne stimola il controllo 
e la correzione. In altre parole il budget realizza un sistema di programmazione 
basato su dati standard profondamente diverso dalla programmazione basata su 
semplici previsioni, infatti le previsioni cercano di anticipare l’andamento dei 
mercati, mentre il budget esprime gli obiettivi da raggiungere in base alle conoscenze 
derivanti dalle previsioni. 
    Attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i risultati programmati si 
segnalano le deviazioni delle realizzazioni rispetto agli obiettivi prefissati e si 
individuano i motivi che le hanno prodotte, tale processo basato sul principio del 
controllo per eccezioni pone la direzione in condizioni di intervenire per rimuovere le 
cause di inefficienza o di rivedere gli obiettivi prefissati. Si deve tenere presente che 
per avere efficacia tale controllo dovrà essere effettuato con continuità per verificare 
sia l’adeguatezza del livello di efficienza dei processi d’impresa (controllo operativo), 
sia l’accettabilità del livello di economicità raggiunto nello sfruttamento delle risorse 
(controllo direzionale). 
    Le caratteristiche del budget sono le seguenti: 
 

- è il segmento annuale di un programma a più lungo termine; 
- traduce il programma di gestione in termini quantitativi, ossia in termini 

economico-finanziari, cioè in unità monetarie che permettono di rendere 
omogenei programmi settoriali esprimibili solo con differenti unità di 
misura e quindi non comparabili fra loro; 

- ha carattere globale abbracciando tutte le aree funzionali e i livelli 
organizzativi; 

- si articola per centri di responsabilità con “budgets settoriali”; 
- si articola per intervalli di tempo infrannuali in grado di rendere 

tempestivo in caso di disfunzioni l’intervento direzionale. 



 
    Rispetto ai tempi di programmazione si distingue in budget di breve periodo  o 
operativo e di lungo periodo o  strategico, esso viene generalmente strutturato in 
modo tale da ricomprendere sia la gestione ordinaria  (esercizio), che la gestione 
straordinaria (investimenti), determinandone i riflessi sia sull’andamento economico 
dell’azienda, che su quello finanziario e patrimoniale. 
    Con riguardo ai contenuti si articola in quattro parti essenziali: 
 

- budget d’esercizio, che espone i costi ed i ricavi relativi al periodo 
annuale futuro, in modo da evidenziare il risultato economico. Le fasi di 
formazione del budget sono date dalla definizione degli obiettivi 
generali, dalla formazione del budget delle vendite e dei ricavi, della 
produzione, degli acquisti di materie, della manodopera, dei costi 
generali industriali, delle altre arre funzionali di supporto all’area della 
produzione; 

- budget degli investimenti, è di natura finanziaria e attraverso di esso si 
evidenziano gli investimenti che dovranno essere attuati nel periodo 
amministrativo in esame insieme alle fonti necessarie, il periodo di 
riferimento è medio-lungo; 

- budget finanziario, si articola in due parti strettamente collegate: budget 
delle fonti e degli impieghi di capitale che l’azienda prevede di 
utilizzare, dal cui confronto scaturisce il fabbisogno netto, il budget di 
cassa o di tesoreria relativo alla razionalizzazione del flusso della 
liquidità aziendale, entrambi si riferiscono a periodi brevi al fine di 
garantire l’equilibrio monetario; 

- budget patrimoniale, riguarda la composizione dello stato patrimoniale 
al termine del periodo in considerazione. 

 
    Parlando degli standard occorre tenere ben presente che possono avere due 
significati, un primo avente carattere di regola e costituente una “quantità obiettivo” 
ossia dei costi ipotetici, un secondo un termine di paragone con funzione di costi 
parametrici. I due aspetti dei costi standard non si escludono vicendevolmente ma 
anzi si compenetrano fra loro, infatti la medesima quantità può essere per lo stesso 
operatore obiettivo e parametro per la valutazione del suo operato. 
    Lo scopo principale per cui i costi standard vengono calcolati è il controllo dei 
costi dei processi produttivi ossia i costi di produzione, ma tale controllo acquista 
significato ai fini direzionali solo se viene collegato a date aree di responsabilità 
definite sulla base delle sfere di intervento assegnate. 
    Il campo di applicazione dei costi standard come strumento di controllo può 
essere circoscritto da tre elementi: 
 

1. Operatori : solo nel caso in cui i risultati produttivi possono essere 
predeterminati e, pertanto, risultano inadeguati nell’ipotesi di autonoma 
definizione dei risultati fisici da produrre; 



2. Processi produttivi : solo nell’ipotesi in cui il comportamento dell’operatore 
può essere influenzato al fine della riduzione dei costi di produzione; 

3. Categorie di costi elementari : sono costi controllabili i costi programmabili o 
tecnici, rientrando questi nei metodi di produzione noti e quindi 
quantitativamente definibili. 

 
  
    La determinazione dei costi standard si svolge attraverso le seguenti fasi:  
  
 

- Individuazione dei centri di costo – trattasi di una fase preliminare 
necessaria sia per la determinazione dei costi standard che per la 
responsabilizzazione dei costi. I centri di costo devono possedere i 
seguenti requisiti: 1) unità funzionalmente organizzate per lo 
svolgimento di una determinata attività; 2) le più piccole unità 
funzionalmente individuali nella struttura organizzativa; 3) esistenza di 
un solo capo per ogni centro responsabile del conseguimento degli 
obiettivi di costo; 4) esattamente individuata l’area di responsabilità di 
ogni centro. Ai fini del calcolo dei costi standard ci si riferisce ai “centri 
di costo produttivi” (produzioni principali) e ai “centri di costo 
ausiliari”(produzioni ausiliarie), mentre si trascurano i “centri di costo 
comuni” (attività amministrative e di supporto)in quanto gli obiettivi di 
costo si traducono in costi stimati più che in veri e propri costi standard. 

 
- Definizione delle “condizioni operative standard” per ciascun centro 

– esse sono le variabili qualitative e quantitative che intervengono 
nell’attività del centro e sono costituite da : 1) qualità dei prodotti; 2) 
volume della produzione fisica nell’unità di tempo; 3) rapporti 
quantitativi tra i vari prodotti; 4) qualità dei fattori produttivi; 5) grado di 
efficienza degli operatori nell’adempimento dei compiti ad essi affidati; 
6) modalità di svolgimento nei processi produttivi; 7) condizioni 
operative non controllabili. Queste ultime restano escluse dal processo di 
standardizzazione in quanto fattori che non possono essere 
predeterminati. Devono, comunque, esistere una pluralità di soluzioni 
alternative in modo tale che si possa valutare la convenienza di ricorrere 
ad una o all’altra, con la sola esclusione per le soluzioni relative a 
circostanze del tutto eccezionali. 

 
 
-  Determinazione degli standard unitari – gli standard possono essere 

fisici o monetari, i primi in particolare sono classificati in quattro 
categorie: 1) fabbisogni unitari standard di fattori produttivi; 2) 
quantitativi unitari standard di risultati produttivi secondari; 3) tempi 
standard di produzione; 4) rendimenti standard che non rientrano 



direttamente nel calcolo dei costi standard di prodotto e di centro 
operativo, ma hanno notevole importanza nei giudizi di efficienza. 

  
- Determinazione dei volumi di produzione. 

 
 
- Sviluppo dei costi standard di prodotto e di processo. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Strumenti extracontabili e qualità  
 

 
    A seguito dell’analisi degli scostamenti si otterranno dei dati che debitamente 
valutati potranno fornire una serie di segnali utili per un “controllo concomitante” al 
fine di consentire adeguati interventi correttivi durante lo svolgimento dell’attività, 
anche nell’impossibilità di effettuare tali interventi sarà sempre possibile porre in 
evidenza le disfunzioni di cui tenere conto nei successi programmi. 
    Il controllo si pone solitamente a valle della funzione di programmazione ma in 
alcune casi si può pensare al controllo come strumento di riesame dei programmi per 
l’emergere dell’impraticabilità degli obiettivi. Inoltre, deve considerarsi che il 
controllo diventa più frequente e più rigoroso proprio nei momenti di maggiore 
instabilità, resta comunque fondamentale l’importanza dell’appropriata periodicità 
del controllo per l’attendibilità delle informazioni. 
    E’ bene precisare che il riferimento è al controllo dei costi e alle relative 
variazioni o scostamenti rispetto ai valori di budget tale controllo dovrà comunque 
concentrarsi, per evitare inutili e costose dispersioni, sui fattori di rischio 
precedentemente individuati, mentre resta scontato che il controllo operativo è 
giornaliero e fornisce le informazioni di base necessarie per il controllo gestionale. 
    Lo scostamento consiste in una differenza tra un valore di budget ed il 
corrispondente valore consuntivo, ma dati utili possono ottenersi anche da confronti 
fra valori di diversi periodi contabili e fra valori di diverse unità operative svolgenti 
attività comparabili fra loro. 
    Occorre precisare che non tutte le aziende devono necessariamente strutturare 
il proprio controllo gestionale nello stesso modo ed in misura uguale e vi sono realtà 
minori in cui il controllo può essere svolto in forma elementare, in ogni caso si deve 
tenere presente che non è corretto fermarsi ai risultati dei calcoli effettuati senza 
ulteriori approfondimenti da cui possano emergere considerazioni opposte alle prime 
valutazioni effettuate. 



    In presenza di un forte scostamento fra budget e consuntivo vi sono 
solitamente più fattori da considerare, per poterli individuare sarà necessario 
scomporre lo scostamento totale in scostamenti elementari. 
    Gli scostamenti possono riferirsi a funzioni, attività, centri di responsabilità, 
voci diverse. Per esempio nella funzione produzione possiamo identificare 
scostamenti di efficienza o di rendimento, di prezzo, di mix di fattori impiegati nella 
produzione. Con riguardo alle spese generali di produzione gli scostamenti potranno 
essere di volume o di spesa, mentre nella funzione vendita si possono configurare 
scostamenti di quantità o di prezzo. 
    Nello scostamento possono convergere diverse componenti, tali componenti 
possono agire nella stessa direzione o in direzioni opposte lo scostamento in questa 
ultima ipotesi sarà poco elevato, è comunque opportuno rilevare che le variazioni 
poco appariscenti possono nascondere in realtà delle insidie proprio per il loro scarso 
spessore, spetterà alla sensibilità dell’analista individuare tali pericoli. 
    Passando all’analisi degli scostamenti su commesse di lungo periodo, occorre 
innanzitutto osservare che le  responsabilità sono meno definite che nella produzione 
di serie, consegue la necessità di un responsabile di commessa che interfaccia con i 
responsabili delle varie funzioni aziendali (acquisti, personale, planning e via 
dicendo). 
    Le ipotesi più rilevanti riguarderanno gli scostamenti di previsione, differenza 
del preventivo iniziale (progetto di massima) con il preventivo esecutivo, di 
avanzamento, differenza fra lo stato di avanzamento lavori programmato e quello 
effettivo, di quantità, differenza tra preventivo riferito alla stato di avanzamento 
effettivo ed il corrispondente consuntivo. 
    Solitamente si opera “a prezzi correnti” in quanto i costi sostenuti sono 
connessi agli esborsi finanziari sostenuti per l’acquisizione delle risorse, se però per 
particolari unità economiche, si riterrà opportuno privilegiare l’aspetto  delle 
“performance” sarà necessario evidenziare anche dei valori “a prezzi costanti” riferiti 
ad un anno base, utilizzando quale elemento di connessione fra le due tipologie di 
prezzi gli indici dei prezzi ISTAT. 
    L’analisi degli scostamenti oltre che  ad una visione tattica di breve periodo e 
riferita ad un settore può essere applicata in un’ottica strategica. 
    Il controllo strategico deve tenere conto del fatto che per ogni area strategica di 
affari la Corporete può trovarsi a fronteggiare situazioni competitive diverse e 
pertanto si potranno presentare differenziazioni nelle strategie adottate. 
   Nelle varie Aree strategiche aziendali (ASA) possono presentarsi situazioni in 
cui non vi è una volontà di espansione in presenza di mercati maturi ma si punta sul 
profitto a breve tendendo a disinvestire o, viceversa, si sacrifica il risultato 
economico a breve per orientarsi su obiettivi di lungo periodo essendo in settori ad 
alta crescita con ridotta quota di mercato. 
    Si vede bene che la valutazione del risultato in un contesto strategico è 
differente da quella che si effettua in un ambito ristretto a breve termine. 



    L’analisi degli scostamenti nella sua accezione tradizionale consiste in un 
raffronto fra valori monetari consuntivi e programmati, le differenze che emergono 
possono essere connesse con le quantità e con i prezzi. 
   A fianco del metodo descritto vi devono essere degli indicatori significativi che 
potrebbero consistere in numeri puri o derivare da rapporti di vario tipo come valori 
monetari / valori monetari, valori monetari/quantità o quantità /quantità. 
    Vi è stato un periodo in cui gli indicatori erano relativi a singole risorse, quali 
gli indicatori di produttività della manodopera come manodopera/materiali oppure gli 
indicatori di produttività delle materie prime, attualmente tali indicatori devono 
essere  riferiti piuttosto alle attività, in quanto si ritiene più utile migliorare l’efficacia 
di attività poco produttive piuttosto che migliorare l’efficacia dei singoli fattori. Tali 
indicatori possono derivare da informazioni disponibili all’interno dell’ambito 
aziendale oppure dall’esterno e si affiancano ai tradizionali indici di bilancio che si 
rivolgono al complesso degli aspetti economico, patrimoniale e finanziari quali gli 
indici di redditività, di liquidità, di struttura finanziaria, di solidità patrimoniale e di 
rotazione. 
    A puro titolo di esempio possiamo riferirci agli indicatori previsti dal Fraser 
per alcune aree: 
 

1. Amministrazione del personale: tasso di rotazione del personale; 
costo di assunzione e addestramento per persona assunta. 

2. Manutenzione ed Engineering: tempi di attività delle attrezzature non 
previsti; costo operativo delle attrezzature per ora; rapporto fra 
manutenzione programmata e non. 

3. Vendita e marketing: numero dei clienti; percentuale dei clienti che 
acquistano una sola volta; numero dei clienti persi o acquisiti. 

 
    Nel predisporre ed utilizzare correttamente gli indicatori a livello globale 
aziendale bisogna ricordarsi che negli indici in cui sono riportati valori storici si 
possono presentare elementi di eterogeneità, inoltre nelle comparazioni di variazioni 
monetarie utilizzate per più esercizi deve tenersi conto dell’effetto inflattivo, infine la 
lettura degli indici con esclusivo riferimento all’ambito aziendale non è sempre 
sufficiente se non lo si relativizza al settore di attività dell’impresa. 
    A livello di singole unità economiche elementari è necessario che i valori dei 
singoli indicatori siano raffrontati con i valori provenienti da altri indicatori per 
evitare errori interpretativi e che il numero degli indicatori non siano eccessivi al fine 
di mantenere comprensibili e rappresentativi i fenomeni esaminati. 
     In questi ultimi tempi sono stati sviluppati indicatori tesi a monitorare la 
qualità delle attività essi riguardano i tassi di scarti di produzione e di riparazione, i 
resi dei clienti, i tempi di consegna, i tassi di soddisfazione della clientela, il rispetto 
dei tempi dei vari cicli, il rispetto delle scadenze. 
    Nell’individuazione di tali indicatori occorre riconoscere e distinguere quelle 
che sembrano cause ma sono solo effetti e quest’azione si svolge attraverso una serie 
consecutiva di “perché”. 



   La qualità secondo i principi del CWQC (Company - Wide  Qualità Control) 
ha un significato totale e non parziale come per la produttività. Quest’ultima può 
avere due accezioni, la prima quale uso sufficiente delle risorse impiegate nella 
produzione (Risultato conseguito / Risorse impiegate), la seconda quale rapporto fra 
il risultato conseguito ed il tempo impiegato per ottenerlo (Risultato conseguito / 
Tempo impiegato). Non deve peraltro dimenticarsi che la produttività è influenzata 
strettamente dalla qualità nelle varie forme come materie prime e strumenti tecnici 
utilizzati. 
    Nel significato della parola qualità si mette tutto dalla qualità delle prestazioni 
dell’azienda alla qualità del lavoro del singolo, dalla qualità dell’organizzazione alla 
qualità dei rapporti umani, dalla qualità dell’immagine aziendale alla qualità del 
posto di lavoro. 
    Particolare attenzione è posta alla soddisfazione del cliente che presenta tre 
tipologie di qualità: 
 

a. qualità attesa normalmente dal cliente; 
b. qualità richiesta esplicitamente dal cliente; 
c. qualità latente, ossia inattesa dal cliente e che costituisce il valore 

aggiunto. 
 
    Oltre che con il cliente deve essere curata la qualità del rapporto con il 
fornitore il quale da estraneo diventa un partner dell’azienda in stretta simbiosi con 
essa. 
   Per avere la qualità deve essere coinvolto tutto il personale che deve sviluppare 
una collaborazione attiva in cui sia partecipe della produzione, occorre tuttavia 
chiarire il concetto di miglioramento continuo collegato alla qualità aziendale. Mentre 
secondo un’ottica occidentale il miglioramento si riduce all’introduzione di 
innovazioni tecnologiche (Kairyo), in una visione filosofica aziendale il 
miglioramento è un processo continuo, una miriade di piccoli sforzi applicati 
all’uomo e alle macchine indipendentemente da grosse innovazioni tecnologiche 
(ossia il Kaizen contrapposto al Kairyo). 
   Si evidenziano pertanto due aspettati del sistema della qualità totale: 
 

- la qualità dei nuovi prodotti nasce fin dal momento della loro 
progettazione; 
-  nell’azione strategica si devono privilegiare le attività e i processi                  
piuttosto che le funzioni. 

 
 
 
    I meccanismi in sintesi della qualità totale sono i seguenti: 
 



-  massimo controllo delle relazioni causa-effetto, molte volte si 
confondono le cause con gli effetti o si punta ad esaminare gli effetti senza 
stabilire le cause; 
-  per qualsiasi problema è opportuno considerare Who (Chi), What (Che 
cosa), Where (Dove), When (Quando), Why (Perché), How (Come) – 
(Teoria dei 5 W + 1 H); 
-  la gestione aziendale viene attivata sempre mediante il metodo cosiddetto 
PDCA (Plan – Do – Check  - Act) che deve costituire una forma mentale, 
ossia individuazione del problema e formulazione di un disegno di 
soluzione teorico, prove di attuazione dello stesso, confronto fra risultati 
effettivi e teorici, applicazione pratica della soluzione; 
-  per lo studio dei dati atti ad essere utilizzati nel circolo del PDCA ci si 
avvale di strumenti statistici. 

 
    Lo strumento statistico, quale strumento extracontabile per il controllo di 
gestione, ha una funzione di supporto nell’analisi dei fenomeni. Esso può essere 
utilizzato su dati storici interni all’azienda, attraverso l’elaborazione dei dati estratti 
dalle banche dati interne all’azienda, o su dati storici relativi al settore e all’ambiente 
in cui i dati devono essere cercati presso fonti esterne all’azienda, quali ISTAT, 
Camere di Commercio, associazioni di categoria, etc. 
    Occorre tuttavia tenere presente i limiti delle serie storiche le quali seppure 
proiettate nel futuro possono costituire fonti di errori non garantendo il ripetersi dei 
fenomeni. Può, pertanto, applicarsi la statistica allo studio immediato di fatti che 
stanno succedendo per evidenziare alcuni aspetti di maggiore importanza ed 
orientarsi ad operare “per eccezione”, ossia porre attenzione ai fatti più importanti 
abbandonando quelli che sono poco rilevanti e risultano quindi antieconomici. 
    I dati esaminati devono essere omogenei e di una eventuale modifica nei 
metodi di rilevazione bisognerà tenerne conto se si vorrà mantenere la comparabilità 
delle serie, comunque è da tenere sempre presente che i dati non sono mai dei punti di 
arrivo ma semplici supporti alle analisi.  
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