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Aspetti introduttivi

La contabilità economica si articola in 2 principali “rami”:

CONTABILITÀ
ECONOMICA

CONTABILITÀ
ECONOMICA
GENERALE

RILEVA FATTI DI
GESTIONE ESTERNA

CONTABILITÀ
ECONOMICA
ANALITICA

RILEVA FATTI DI
GESTIONE INTERNA

Aspetti introduttivi
CONTABILITA’ GENERALE

CONTABILITA’ ANALITICA

Consuntiva

Preventiva e consuntiva

Fatti di gestione esterna, relativi a
scambi con terze economie

Fatti di gestione interna, relativi
all’attività di utilizzo delle risorse nei
processi produttivi e distributivi

Aspetto numerario ed economico

Solo aspetto economico (tramite
riclassificazione di componenti
positivi/negativi di reddito rilevati in
Co.Ge.)

Classifica i componenti di reddito in
base a origine/natura

Classifica i componenti di reddito in
base a destinazione/causa
economica (centri, prodotti,
commesse)

Obbligatoria. Disciplinata da norme
civilistiche e fiscali

Di norma facoltativa e libera da vincoli
normativi

Mira a determinare il risultato
economico d’esercizio (reddito) e
patrimonio di funzionamento

Ha vari scopi

Aspetti introduttivi

CONTABILITA’ GENERALE
Tenuta con il metodo della
P.D. e con l’uso di conti
Può essere tenuta
indipendentemente dalla
Co.An.
I dati ottenuti vengono
utilizzati in modo saltuario
dalla direzione aziendale

CONTABILITA’ ANALITICA
Può essere tenuta in via
contabile o extra-contabile
Presuppone l’esistenza di un
sistema di Co.Ge.
I dati ottenuti vengono
utilizzati in modo continuativo
dalla direzione aziendale

Tipologie di costi
Esistono varie possibili classificazioni dei costi.
CRITERIO

CATEGORIE

Comportamento del costo rispetto a una
variabile

-variabili
-fissi
-misti

Riferibilità del costo a uno specifico oggetto

-speciali
-comuni

Modalità di imputazione di un costo a uno
specifico oggetto

-diretti;
-indiretti

Impiego del costo per l’assunzione di decisioni

-rilevanti;
-irrilevanti;
-differenziali

Utilità del costo per il controllo di gestione
(misurazione dell’efficienza)

-consuntivi
-preventivi
-standard
-controllabili
-non controllabili

CLASSIFICAZIONI DEI COSTI

In base alla loro destinazione (raggruppamento per aree
funzionali), nelle imprese industriali si è soliti distinguere tra:
COSTI INDUSTRIALI

COSTI COMMERCIALI

COSTI
AMMINISTRATIVI

Costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo

Costi per personale di
vendita

Costi per personale
amministrativo

Costi per servizi
produttivi

Provvigioni a
Spese di cancelleria,
intermediari commerciali postali, telefoniche

Costi per personale
tecnico e oneri sociali

Trasporti e assicurazioni Spese legali e onorari
per consegna di prodotti professionali per
finiti
consulenze

Costi per lavorazioni
esterne

Spese per studi e
ricerche di mercato,
pubblicità e propaganda

Ammortamenti
amministrativi, canoni di
leasing o locazione

Ammortamenti
industriali, canoni di
leasing o locazione

Ammortamenti
commerciali, canoni di
leasing e locazione

Spese funzionamento
organi sociali, oneri
finanziari e tributari

Comportamento del costo rispetto a una
variabile
Una possibile classificazione dei costi viene effettuata in base al
comportamento che essi assumono in relazione al variare di un
elemento che li influenza (denominato, in gergo tecnico, COST
DRIVER).
A tal proposito si distingue tra:
 costi VARIABILI: variano in base al variare del volume di
produzione;
 costi FISSI: entro certi limiti, restano invariati al variare del volume
di produzione;
 costi MISTI (semifissi o semivariabili): si articolano in una
componente di costo fisso e una di costo variabile

Comportamento del costo rispetto a una variabile: i costi
VARIABILI

Costi VARIABILI:
variano in base al variare del volume di produzione (es.: materie
prime, manodopera diretta, ecc.)
Si articolano, a loro volta, in:
Costi variabili in modo DIRETTAMENTE PROPORZIONALE;
Costi variabili in modo PIÙ CHE PROPORZIONALE (progressivi);
Costi variabili in modo MENO CHE PROPORZIONALE.

Comportamento del costo rispetto a una variabile: i costi
VARIABILI DIRETTAMENTE PROPORZIONALI
costi

a = costo variabile unitario
Volume di attività
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Comportamento del costo rispetto a una
variabile: i costi FISSI

Si tratta di costi che restano invariati al variare del volume di produzione, sempre che non si
superino determinati limiti di capacità produttiva o di vendita (es.: costo per affitto di un’aula
all’interno della quale tenere delle lezioni universitarie. Il costo resta costante indipendentemente
dal fatto che vi partecipino 0, 100, 200, ecc. studenti, oppure indipendentemente dal fatto che vi
si tengano o, 1, 2, ecc. lezioni al giorno. Tuttavia, se si supera la capacità produttiva massima, sarà
necessario affittare un’ulteriore aula o sostituire l’aula con una più grande).
Tradizionalmente e semplicisticamente vengono rappresentati mediante una linea retta parallela
all’asse delle ascisse.
Essendo costanti al variare della produzione realizzata, possono essere rappresentati mediante
una funzione del tipo:
y= a
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Comportamento del costo rispetto a una
variabile: i costi FISSI
In realtà, la rappresentazione mediante una linea retta è semplicistica.
I costi fissi aumentano, di norma, in corrispondenza di ogni aumento di capacità produttiva,
presentando un tipico andamento “a gradini”.
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Momento di rilevazione del costo
In relazione al momento in cui vengono rilevati, si è soliti
distinguere tra:
- Costi CONSUNTIVI;
- Costi PREVENTIVI.
I costi CONSUNTIVI fanno riferimento a una produzione già
realizzata.
I costi PREVENTIVI si riferiscono a una produzione che deve
ancora essere realizzata.

Riferibilità del costo a uno specifico oggetto
In relazione alla riferibilità di un costo a uno specifico oggetto, si
è soliti distinguere tra:
- Costi SPECIALI;
- Costi COMUNI.
I costi SPECIALI possono essere attribuiti a un certo oggetto di
costo in modo oggettivo o oggettivabile in quanto, in linea di
massima, i fattori produttivi sono stati utilizzati esclusivamente
per quello specifico oggetto di costo (per es.: materie prime o
manodopera diretta). Si ha, pertanto, una RIFERIBILITÀ
ESCLUSIVA.

Riferibilità del costo a uno specifico oggetto

I costi COMUNI non possono essere riferiti oggettivamente a un certo
oggetto di costo, di norma perché uno stesso fattore produttivo è
stato impiegato per ottenere più prodotti/servizi distinti (es.: spese di
pulizia per tutto l’edificio universitario, che includono la pulizia di aule,
uffici amministrativi, studi di docenti afferenti a diversi
dipartimenti/CdL, ecc.).
In questo caso essi possono essere attribuiti a un certo oggetto di
costo solo mediante un procedimento di ripartizione/allocazione.

Modalità di imputazione del costo a un certo oggetto
In relazione alla modalità di imputazione di un costo a uno specifico oggetto, si è
soliti distinguere tra:
- Costi DIRETTI;
- Costi INDIRETTI.
I costi DIRETTI sono costi SPECIALI per i quali è:
- tecnicamente possibile;
- economicamente conveniente
procedere a una misurazione oggettiva finalizzata alla loro imputazione diretta a
un certo oggetto di costo (per es.: materie prime o manodopera diretta).
Infatti, i costi SPECIALI possono essere attribuiti a un certo oggetto di costo in
modo:
- Diretto (es.: consumo di energia elettrica per il singolo dipartimento,
direttamente attribuibile se esistono specifici contatori per il rilevamento dei
consumi);
- Indiretto (per esigenze di tempo/economia si può preferire un’attribuzione
indiretta, per es.: ripartendo i costi per energia elettrica in base al numero di
studenti iscritti, di ore di lezione effettuate, ecc.).

Modalità di imputazione del costo a un certo oggetto
I costi INDIRETTI vengono RIPARTITI tra vari oggetti di costo in base a
specifici criteri (es.: costi generali di amministrazione o di contabilità
ripartiti tra i vari reparti in base al n° di addetti).
Si comprende, pertanto, che i costi COMUNI sono sempre costi INDIRETTI.
In sintesi:
- i costi speciali possono essere attribuiti all’oggetto di costo in modo diretto
o indiretto;
- i costi comuni devono necessariamente essere imputati indirettamente e
richiedono un processo di attribuzione/ripartizione caratterizzato da
elementi di soggettività.
Nelle Università molti costi sono INDIRETTI, nel senso che non è possibile
non è economicamente conveniente determinare in modo oggettivo il
relativo consumo di risorse.
Inoltre, gli Atenei sostengono molti costi FISSI, tra i quali sono preponderanti i
costi per il personale.

Modalità di imputazione del costo a un certo oggetto
La ripartizione dei costi indiretti presuppone di:
1) Identificare il criterio di riparto;
2) Selezionare la base o le basi di riparto.
1) Identificazione del criterio di riparto: si può scegliere tra vari
criteri:
a) criterio funzionale: la ripartizione avviene in base alla
quantità di fattore consumato o impiegato nel processo
produttivo;
b) criterio della capacità di assorbimento: si imputano costi
maggiori agli oggetti di costo che hanno maggiore possibilità
di sopportarne il carico

Modalità di imputazione del costo a un certo oggetto
2) Selezionare la base o le basi di riparto.
Tipologia di criterio impiegato

Quantità di basi di riferimento

A VALORE: la base di ripartizione
viene espressa in termini monetari
(es.: ripartizione dei costi di
amministrazione tra i vari reparti in
base al costo della manodopera)

BASE UNICA: il costo indiretto viene
ripartito in base a un’unica
grandezza (es.: costi di
amministrazione suddivisi in base al
numero di dipendenti dei vari reparti)

PER QUANTITÀ: la base di
ripartizione dei costi indiretti avviene
in base a unità di misura fisicoquantitative (es.: ripartizione delle
spese di energia motrice tra vari
macchinari in base al numero di ore
di lavoro delle macchine)

BASE MULTIPLA: il costo indiretto
viene ripartito in base a più di una
grandezza (es.: costi di
amministrazione suddivisi in base al
numero dei dipendenti dei vari
reparti e al numero di lavoro ore
macchina).

Impiego del costo per l’assunzione di decisioni
I costi possono essere analizzati dai manager ai fini dell’assunzione di decisioni
su investimenti e ai fini della scelta tra azioni alternative.
A questo proposito, è possibile distinguere tra:
1) Costi rilevanti o eliminabili;
2) Costi irrilevanti o ineliminabili;
3) Costi differenziali.
1) Costi rilevanti o eliminabili: nel caso di scelta tra alternative diverse questi
costi possono sussistere o essere eliminati. Es.: costi connessi alla scelta di
fornire o meno un tutoraggio agli studenti o un’assistenza post-vendita al
cliente;
2) Costi irrilevanti o ineliminabili: indipendentemente dall’alternativa prescelta,
questi costi sussistono comunque. Es.: indipendentemente dal fatto che si
scelga di erogare un insegnamento X nell’aula 1 o nell’aula 2, il costo per
l’affitto dell’aula deve comunque essere sostenuto, dato che l’Ateneo non
dispone di un numero sufficiente di aule di proprietà (ovviamente, potrebbe
cambiare l’importo dell’affitto, ma per semplicità trascuriamo questo aspetto);

Impiego del costo per l’assunzione di decisioni

3) Costi differenziali: nel caso di scelta tra alternative diverse, se ne sceglie
una come base. I costi differenziali sono dati dalla differenza tra
l’alternativa di base e l’alternativa prescelta.
Es.: l’Azienda intende aumentare il numero di studenti iscritti a un certo
corso, superando i limiti dell’attuale capacità produttiva. A tal fine può
scegliere tra le due seguenti soluzioni:
a) Mantenere l’attuale laboratorio, che comporta costi per manutenzioni
annuali per € 5.000 e costi per ammortamenti per € 5.000, acquistando
anche un nuovo laboratorio la cui quota di ammortamento annuale è
pari a € 10.000;
b) Eliminare il vecchio laboratorio e acquistarne uno nuovo, di maggiori
dimensioni, il cui ammortamento annuale è pari a € 16.000. A ciò si
aggiunge il costo per smantellamento del vecchio laboratorio per €
3.000.

Impiego del costo per l’assunzione di decisioni
In questo contesto, ci si riferisce anche ai COSTI FIGURATIVI:
Si tratta di costi connessi a fattori produttivi effettivamente impiegati
dall’azienda, anche se agli stessi non corrisponde un reale esborso
monetario.
Es.:
a) Stipendio direzionale per il proprietario o i soci che prestano attività
direzionale, pur non percependo un’apposita remunerazione a tal fine;
b) Interesse di computo sul capitale apportato dai soci;
c) Rendite figurative per beni apportati dai soci senza la richiesta reale di un
corrispettivo.

Utilità del costo per il controllo di gestione
Il CdG analizza i costi al fine di comprendere se gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti (efficacia) e se le risorse sono state sfruttate in modo efficiente. A tal fine
si distingue tra costi:
a) PREVENTIVI: essi vengono misurati in via previsionale, prima che la gestione abbia
effettivamente luogo. Servono a formulare giudizi di convenienza economica;
b) CONSUNTIVI: sono misurati ex-post, in relazione all’attività effettivamente posta in
essere;
c) STANDARD: anche questi costi sono misurati ex-ante e si riferiscono a condizioni
produttive auspicabili/ideali. Possono essere:
a) Standard ideali: fanno riferimento a condizioni ottimali di produzione.
Vengono determinati al fine di migliorare la produttività e l’efficienza
aziendale, mirando al raggiungimento delle migliori condizioni di produzione
possibili;
b) Standard pratici: fanno riferimento alle condizioni di produzione che, in
passato, si sono effettivamente verificate presso l’azienda e che, pertanto, è
certo siano concretamente raggiungibili.

Utilità del costo per il controllo di gestione
Si distingue, inoltre, tra:
a) Costi CONTROLLABILI: si tratta di costi che possono essere
aumentati/ridotti/eliminati dal responsabile del reparto in relazione alla
decisione di incrementare/ridurre/eliminare l’uso di certi fattori produttivi;
b) Costi NON CONTROLLABILI: il responsabile del reparto non ha il potere di
incidere, con le proprie decisioni, su questi costi.

Configurazioni di costo
La Co.An. analizza i costi in qualità di aggregazioni progressive di “elementi di
costo”. Essa ottiene delle “stratificazioni” di costo, più o meno complete.
Presso le imprese industriali si è soliti identificare le seguenti stratificazioni:

COSTO PRIMO

COSTO INDUSTRIALE

COSTO COMPLESSIVO

COSTO ECONOMICOTECNICO

Configurazioni di costo
COSTO PRIMO

COSTO INDUSTRIALE

Include tutti i costi che possono essere imputati
DIRETTAMENTE all’oggetto di costo (es.: materie prime,
manodopera diretta e altre tipologie di costi speciali).
È estremamente utile per verificare in quale misura i costi
speciali (es.: materie prime, manodopera diretta) incidono
sui costi di produzione.
Serve, inoltre, per valutare le rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione.

È dato dalla somma del costo primo e di una quota di
COSTI INDIRETTI INDUSTRIALI.
Si usa come termine di confronto con i ricavi ottenendo,
per differenza, il RISULTATO DELLA PRODUZIONE
INDUSTRIALE.
È utile per valutare l’efficienza del processo produttivo.
È usato come parametro per valutare le rimanenze di
prodotti finiti.

Configurazioni di costo
COSTO COMPLESSIVO

COSTO ECONOMICOTECNICO

Somma al costo industriale una quota di costi amministrativi,
commerciali e generali.
Include, pertanto, tutte le componenti effettive del costo.
Si usa per effettuare confronti con i prezzi di vendita e per
determinare risultati economici parziali.
Costituisce un ausilio per fissare i prezzi di vendita, in modo
che essi coprano i costi sostenuti effettivamente.

È dato dalla somma del costo complessivo e di una quota
di oneri figurativi.
Questi ultimi sono costi non accompagnati da uscite
monetarie (es.: compenso per il lavoro
imprenditoriale.
Si usa tipicamente nei calcoli di convenienza economica
comparata, per scegliere tra prodotti/servizi
alternativi da produrre e vendere.

Configurazioni di costo

Quota di oneri
figurativi
Quota di costi indiretti
amministrativi,
commerciali, generali
Costo complessivo

Quota di costi indiretti
industriali
Costo industriale

Costi direttamente
imputabili all’oggetto

Costo primo

costo primo

costo industriale

costo complessivo

costo economicotecnico

Il calcolo dei costi
Il calcolo dei costi è una procedura piuttosto complessa, che si articola nelle
seguenti fasi:
1) Raccolta e classificazione dei costi, identificati in base alla loro natura;
2) Localizzazione dei costi all’interno di “centri di costo”;
3) Imputazione dei costi a oggetti di riferimento (es.: processi produttivi,
commesse, lotti).
Come vedremo più in dettaglio in seguito, queste operazioni vengono
tradizionalmente svolte dalla Co.An. mediante due strumenti:
a) La contabilità a costi pieni/globali (full costing);
b) La contabilità a costi variabili (direct costing).

Il calcolo dei costi
1) Raccolta e classificazione dei costi, identificati in base alla loro natura
Questa prima fase del calcolo dei costi viene svolta dalla Co.Ge., che
contabilizza i costi, rilevandoli in base alla loro natura (costi per
personale, per acquisto materiali, per ammortamenti, ecc.).
2) Localizzazione dei costi all’interno di “centri di costo”;
Questa seconda fase attribuisce gli elementi di costo (identificati dalla
Co.Ge.) a unità organizzative elementari che ne hanno provocato il
sostenimento.
Tali unità organizzative si denominano, in gergo tecnico, CENTRI DI COSTO.
Possiamo definire un CENTRO DI COSTO come un’unità organizzativa
aziendale (reparto, servizio, ufficio – dipartimento, facoltà, corso di
laurea, ecc.) che svolge una certa attività produttiva (di tipo tecnico,
amministrativo, commerciale), relativamente alla quale i costi vengono
rilevati e analizzati.

Il calcolo dei costi
II centro di costo assume la veste di CENTRO DI RESPONSABILITÀ quando
svolge un’attività produttiva sotto la direzione di un capo che è
responsabile delle operazioni compiute e dei risultati conseguiti.

I centri di responsabilità
Aspetto prioritario del Controllo di Gestione (CdG) è la
dimensione organizzativa. È infatti necessario attribuire
responsabilità economiche all’interno dell’organizzazione.
Ciò implica la necessità di individuare dei centri di
responsabilità ai quali attribuire speciali compiti ed obiettivi.
“Un centro di responsabilità è costituito da un gruppo di
persone che opera per raggiungere un obiettivo dell’azienda,
ed è guidato da un dirigente che si assume la responsabilità
delle azioni intraprese”. (Anthony, Young, 1992)

I centri di responsabilità

“Le aziende di grandi dimensioni presentano una
complessa gerarchia di centri di responsabilità:
unità, sezioni, servizi, dipartimenti e divisioni.
Eccetto quelli del livello più basso, tutti i centri di
responsabilità sono costituiti da un aggregato di
centri di responsabilità di livello inferiore, per cui
anche l’organizzazione nel suo insieme è un centro
di responsabilità. Una delle funzioni della
direzione generale è quella di programmare e
controllare l’operato di tutti questi centri di
responsabilità”. (Anthony, Young, 1992)

I centri di responsabilità

Il centro di responsabilità rappresenta qualsiasi posizione
di line della struttura organizzativa con a capo un
responsabile che:
•
•
•
•
•
•

ha capacità manageriali
esercita potere decisorio
governa le risorse umane
gode di autonomia decisionale
controlla il processo produttivo
risponde dei risultati raggiunti

Centro di responsabilità
Direttore Generale

Direttore
produzione

Direttore
vendite

Direttore
personale

Programmazione
Ricerche sul
personale

Ufficio
assunzioni

Ufficio
addestramento

Relazioni
industriali

Centro di responsabilità
ORGANI DI STAFF

ORGANI DI LINE
-

Chi è essenziale;
Chi comanda;
Chi possiede autorità;
Chi ha priorità decisionale

Fonte: G. Zanda

-

Chi è secondario;
Chi assiste, consiglia, aiuta;
Chi ha influenze non
autoritarie;
Chi è postergato nel processo
decisorio.

Centri di responsabilità e funzioni aziendali
Processo
esecutivo

Processo
decisorio

Prestazioni

Servizi

Programm.

Gestione

Risultati

Controllo di feed-back

Centri di responsabilità e management

Il sistema di programmazione e controllo
della gestione: i centri di responsabilità
Esempio:

Università Roma Tre

Facoltà di
Economia

Dipartimento di
Economia

Facoltà di
Giurisprudenza

Dipartimento di
Scienze
Aziendali ed
EconomicoGiuridiche

Facoltà di
Scienze
Politiche
La funzione del
Controllo Direzionale è
quella di programmare
l’operato di tutti questi
centri di responsabilità

Fino a non molto tempo fa, la struttura sopra riportata indicava la strutturazione dei centri di
responsabilità di un ateneo. Attualmente, la riforma tende a eliminare le facoltà e ad attribuire
maggiore importanza ai dipartimenti.

Il sistema di programmazione e controllo
della gestione: i centri di responsabilità

Esempio:

Dipartimento X

Università Roma Tre

Dipartimento Y

Dipartimento Z

I centri di responsabilità
Prendendo i centri di responsabilità come aggregazione di base,
essi si possono articolare in 4 categorie:
1) Centri di ricavo;
2) Centri di costo;
3) Centri di reddito;
4) Centri di investimento.

I centri di ricavo

CENTRI DI RICAVO:
Sono centri di responsabilità che hanno esclusivamente
obiettivi di fatturato (Es.: nelle imprese l’ufficio
marketing)
RICAVO = valore monetario di quanto viene prodotto

I centri di costo
CENTRI DI COSTO:
Sono centri di responsabilità per i quali il controllo direzionale misura solo i costi
sostenuti, ma non il valore monetario dell’output.
“Sebbene tutti i centri di responsabilità producano qualcosa, in molti casi non è possibile
o non è necessario misurare tale produzione in termini monetari” (es: valore
monetario del servizio prodotto dall’ufficio contabilità).
Ad essi sono attribuiti obiettivi di acquisizione delle risorse a condizioni prefissate e
obiettivi di rendimento nell’impiego dei fattori produttivi.
La loro corretta identificazione presuppone di individuare:
a) i loro compiti;
b) i fattori produttivi impiegati;
c) i rapporti che legano i centri alle varie unità operative aziendali.
Nelle imprese industriali si è soliti distinguere tra:
a) Centri produttivi (o di trasformazione);
b) Centri ausiliari, che forniscono servizi ai centri produttivi (es: manutenzioni e
riparazioni, trasporti, ecc.);
c) Centri funzionali, che prestano attività amministrative e commerciali.

I centri di costo

CENTRI DI COSTO:
Nelle imprese sono centri di costo la maggior parte dei
reparti di produzione e degli organi di staff;
Nelle aziende non lucrative sono centri di costo tutti i
centri di responsabilità. In tali casi il contabile rileva i
costi dei centri di costo, ma non i ricavi.

COSTO = valore monetario delle risorse impiegate

I centri di costo
CENTRI DI COSTO:
“I centri di costo rappresentano aggregati parziali di costi dotati di
sufficiente omogeneità e si configurano come la traduzione
contabile dei centri di responsabilità. Pensando alla
correlazione tra dimensione informativa ed organizzativa del
controllo di gestione, i centri di responsabilità divengono
necessariamente anche centri di costo.
Qualsiasi centro di responsabilità individuato nell’ambito
dell’ateneo è incaricato di raggiungere obiettivi di vario tipo, di
natura qualitativa e quantitativa, tra cui le determinazioni di
costi assumono una veste di primaria rilevanza. È dunque
necessario, al minimo, accendere un centro di costo in
corrispondenza di ciascun centro di responsabilità”. (Fici, 2001)

I centri di reddito/risultato economico

CENTRI DI REDDITO/PROFITTO:
Ad essi è attribuita la responsabilità di conseguire la redditività
programmata.
REDDITO = RICAVI – COSTI

Nelle aziende non lucrative esistono Centri di Profitto che:
- Sostengono costi per produrre servizi;
- Erogano i servizi a fronte del pagamento di un prezzo.
(Es.: reparti di ospedali, mense, raccolta dei rifiuti comunali)
La denominazione “Centri di Profitto” può sembrare impropria per le
aziende non votate istituzionalmente al conseguimento del profitto.

I centri di investimento

CENTRI DI INVESTIMENTO:
Responsabili delle decisioni sui capitali da investire (in
attività immobilizzate e circolanti).
In essi il sistema di controllo direzionale misura non solo il
reddito, ma anche il capitale impiegato per generare
quel reddito.

I centri di responsabilità
Quindi:
Per ogni centro di
responsabilità

è necessario identificare un centro di
costo

mentre non è necessariamente vero il contrario, ossia:
A fronte di un centro di
costo

non deve necessariamente essere
identificato un centro di responsabilità

I centri di responsabilità
All’interno di un centro di responsabilità è possibile creare più di
un centro di costo. In tal modo, si intende catalogare in gruppi
omogenei e tenere distinti tra loro particolari categorie di costi.
Es.: all’interno del centro di responsabilità “dipartimento”, è
possibile istituire appositi centri di costo (biblioteca, centro di
calcolo, ufficio relazioni con i fornitori, ecc.).

I centri di costo
All’interno di un ateneo si possono avere:
- Centri di costo reali;
- Centri di costo fittizi.
I centri di costo reali identificano unità organizzative
concretamente esistenti, alle quali sono state attribuite
specifiche responsabilità di costo (es.: dipartimenti, uffici).
I centri di costo fittizi sono semplici aggregati di spese che sono
tra di loro omogenee (es.: spese di pulizia, spese di energia,
assicurazione, ecc.).

I centri di costo
Ulteriore possibile classificazione è quella tra:
- Centri di costo produttivi;
- Centri di costo di struttura.
I centri di costo produttivi si riferiscono a unità organizzative che
svolgono le attività istituzionali dell’università (es.:
dipartimenti, centri di ricerca, facoltà).
Essi possono, a loro volta, dividersi in:
a) Centri produttivi finali: individuano i “prodotti” che l’ateneo
offre ai propri utenti (corsi di laurea triennale e magistrale,
dottorati di ricerca, corsi di formazione, master, ecc.);
b) Centri produttivi intermedi: sono centri i cui costi vengono
successivamente ribaltati sui centri produttivi finali (es.:
laboratorio di calcolo).

Centri di responsabilità e di costo – area produttiva
Fonte: rielaborazione da Fici, 2001

I centri di costo

Unità amministrative periferiche – Centri produttivi
Centri di responsabilità di 1° livello e centri di costo
Facoltà

Dipartimenti

Centri di ricerca

Centri di responsabilità di 2° livello e centri di costo
Laboratori didattici

Laboratori di ricerca

Biblioteca del
centro

Centri di costo reali o fittizi
Corsi di laurea

Gestione immobili

Dottorati di ricerca

Master

Centro di calcolo

Segreteria di facoltà

Corsi di
specializzazione

Biblioteca di
dipartimento

Ecc.

I centri di costo
I centri di costo di struttura si riferiscono, nel complesso,
all’attività necessaria all’esistenza dell’ateneo. È il caso, per
esempio, dell’orientamento studenti, dei centri linguistici, degli
uffici contabilità.
I relativi costi verranno successivamente ribaltati sui centri di
costo produttivi.

Centri di responsabilità e di costo – area di struttura
Fonte: rielaborazione da Fici, 2001

I centri di costo

Amministrazione centrale
Centri di struttura generali e ausiliari

Centri di responsabilità di 1° livello e centri di costo
Supporto alla
ricerca

Supporto alla
didattica

………

Centri di responsabilità di 2° livello e centri di costo
Ricerche nazionali

Ricerche
internazionali

Segreterie studenti

Dottorati di ricerca

Orientamento
studenti

Servizi alla didattica

Centri di costo reali o fittizi
Servizi telefonici

Servizi bibliotecari
Ecc.

Laboratorio
linguistico

Il calcolo dei costi
3) Imputazione dei costi a oggetti di riferimento (es.: processi produttivi, commesse,
lotti).
Si tratta di un’attività mediante la quale i costi vengono attribuiti a specifici oggetti di
calcolo (es.: singoli prodotti/servizi, serie omogenea di prodotti/servizi, ecc.).
L’imputazione può avvenire in modo:
a) diretto;
b) indiretto.

a) L’imputazione DIRETTA presuppone che i costi vengano attribuiti a un certo oggetto
di calcolo per INTERO o per quota parte (in quest’ultimo caso è necessario che ci
sia una precisa misurazione e valutazione dei consumi dei vari fattori produttivi).
Per esempio: il costo di un dipendente amministrativo che lavora per un solo
dipartimento può essere attribuito per intero a quel dipartimento; il costo di un
dipendente amministrativo che lavora 30 ore a settimana per il dipartimento A e
10 ore a settimana per il dipartimento B può essere imputato per quota parte in
misura, rispettivamente, di ¾ e ¼.

Il calcolo dei costi
b) L’imputazione INDIRETTA avviene quando la ripartizione dei costi tra vari
oggetti di calcolo si effettua in base a criteri più o meno SOGGETTIVI di
ripartizione,
i quali presuppongono, in ogni caso, l’impiego di rapporti di proporzionalità tra
il costo sostenuto e la base di riparto prescelta.
Facendo l’esempio della ripartizione del costo del lavoro di dipendenti
amministrativi che lavorano per più dipartimenti, esempi di imputazione
indiretta possono essere:
- Ripartizione in base al numero di studenti afferenti a ciascun
dipartimento;
- Ripartizione in base ai ricavi per tasse universitarie per ciascun
dipartimento;
- Ecc.

Il calcolo dei costi
L’imputazione dei costi può avvenire:
a) Su BASE UNICA AZIENDALE;
b) Su BASE MULTIPLA.
a) l’imputazione su base UNICA avviene quando tutti i costi indiretti vengono
ripartiti in base a un unico criterio. Tuttavia, essendo molto difficile
trovare un criterio unico che vada bene per ripartire un’ampia moltitudine
di costi indiretti, si è soliti utilizzare
b) l’imputazione su base MULTIPLA. In tal caso, i costi indiretti vengono
suddivisi in gruppi omogenei, a ciascuno dei quali viene applicato un
idoneo criterio di riparto.

Centri di costo: i progetti
Nelle Università, una possibile tipologia di centro di costo è costituita dai
PROGETTI.
In questo caso, non si tratta di un oggetto di costo finale, ma di un oggetto
“intermedio”. Essi, infatti, sono iniziative (normalmente pluriennali) che
presuppongono l’impiego di risorse finanziarie interne ed esterne
all’azienda. Essi possono generare componenti positivi di reddito.
Pertanto, è importante misurare i relativi componenti positivi e negativi
del risultato economico.
È opportuno che i progetti si affianchino, ma non si sostituiscano ai centri di
costo.
Per essi è importante:
- non solo una misurazione a consuntivo dei componenti reddituali positivi
e negativi;
- ma anche una misurazione a preventivo.

La contabilità a costi variabili (direct costing)
Una possibile tipologia di contabilità dei costi è costituita dal direct costing,
ossia dalla contabilità basata sui costi consuntivi variabili.
Come già precisato, si è soliti distinguere tra:
- Costi fissi;
- Costi variabili.
I costi FISSI non variano al variare della quantità prodotta, nell’ambito di un
certo limite di capacità produttiva (es.: ammortamenti, canoni di
locazione, stipendi). Ovviamente, se è necessario superare la capacità
produttiva esistente, anche i costi fissi aumentano (andamento “a
gradini”).
I costi VARIABILI variano proporzionalmente al variare della quantità prodotta
(es.: manodopera diretta, forza motrice, ecc.). Essi possono variare in
modo:
- direttamente proporzionale;
- più che proporzionale;
- meno che proporzionale.
Negli Atenei si assiste a una preponderanza di costi FISSI.

La contabilità a costi variabili (direct costing)
Il direct costing attribuisce all’oggetto di calcolo solo i costi VARIABILI;
i costi FISSI vengono attribuiti in modo INDISTINTO alle diverse produzioni
realizzate dall’azienda in un certo periodo.
I costi variabili imputati all’oggetto di calcolo includono:
a) Costi variabili di produzione, che sono:
-

nelle imprese industriali: materie prime, manodopera diretta, componenti,
energia motrice, ecc;
nelle Università: costi per docenze specifiche (es.: contratto di affidamento
docenza e contratti di supporto alla didattica), costi specificamente imputabili
a determinate attività di ricerca (es.: costo di un assegno di ricerca
interamente a carico di un PRIN);

b) Costi variabili di distribuzione, che sono:
- nelle imprese industriali: costi di trasporto documentati relativi a specifici
acquisti/vendite;
- nelle Università: sono difficilmente identificabili;

c) Costi variabili diversi.

La contabilità a costi variabili (direct costing)
In sostanza, nelle Università è estremamente difficile individuare costi
variabili.
A titolo di esempio, i seguenti costi delle università possono essere ripartiti in
vari modi:
- i materiali di consumo (es.: cancelleria) possono essere attribuiti
direttamente ai centri di costo che li utilizzano, a patto che esistano dati
relativi allo scarico dal magazzino e alla relativa destinazione;
- le spese per consulenze possono essere attribuite direttamente al centro
di costo che ne ha fatto domanda (es.: consulenza specifica per un PRIN);
- le spese per la ricerca possono essere attribuite a un centro di costo
specifico solo in alcuni casi (es.: assegno di ricerca destinato
esclusivamente a un PRIN) mentre, in altri casi, l’attribuzione diventa
molto difficile (es.: costo di un laboratorio usato da vari dipartimenti e per
lo svolgimento di varie ricerche).

La contabilità a costi variabili (direct costing)
Grandi difficoltà sussistono per la ripartizione di altri costi. Per esempio, il
costo del PERSONALE DOCENTE include trattamento di base, anzianità di
servizio, compensi accessori (es.: supplenze/affidamenti), oneri
previdenziali e assistenziali, accantonamento a fondo TFR, ecc.
È molto difficile stabilire quanta parte del lavoro retribuito si riferisce a:
- didattica;
- ricerca su progetti specifici;
- ricerca personale;
- ecc.

La contabilità a costi variabili (direct costing)
Nel direct costing, un dato di grande importanza è il MARGINE LORDO DI
CONTRIBUZIONE, calcolato, nel caso di imprese industriali, come segue:
Costi variabili del periodo
+ esistenze iniziali di prodotti finiti e in lavorazione
- esistenze finali di prodotti finiti e in lavorazione
= COSTO VARIABILE DEL VENDUTO

Ricavi di vendita
- Costo variabile del venduto
= Margine lordo di contribuzione
- Costi fissi specifici
= Margine semilordo di contribuzione
- Costi fissi comuni
= Utile al loro di componenti straordinari e tributari

La contabilità a costi variabili (direct costing)
In particolare:
i costi VARIABILI variano al variare del volume di produzione. Nel caso
delle Università, potremmo individuare costi variabili nel caso di docenze
a contratto e per tutoraggi (variabili rispetto al numero di insegnamenti
impartiti), oppure costi di compartecipazione alla spesa per progetti di
ricerca (variabili rispetto al numero di progetti di ricerca attivati). È più
difficile, invece, identificare costi variabili solo in base al numero di
studenti;
- i costi FISSI SPECIFICI vengono sostenuti per uno specifico “oggetto” di
produzione. Alcuni esempi potrebbero essere i costi per l’ammortamento
di immobilizzazioni (es. laboratori, aule) usati da un unico
dipartimento/corso di laurea, costi per stipendi di docenti che
impartiscono più insegnamenti, ma nell’ambito di uno stesso oggetto di
costo (dipartimento/corso di laurea), ecc.;
- i costi FISSI DI STRUTTURA riguardano la dotazione di base della struttura
produttiva/organizzativa aziendale (es.: costi di amministrazione e di
pulizia comuni a tutto l’Ateneo, ecc.).

La contabilità a costi variabili (direct costing)
Il MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE serve a individuare i prodotti
maggiormente remunerativi. Nelle imprese industriali viene tipicamente
impiegato per scegliere quali produzioni realizzare.
Ulteriore indicatore utile nelle scelte di convenienza economica è l’INDICE DI
REDDITIVITÀ, ossia:
Margine lordo di contribuzione

x 100

Indice di redditività =
Ricavi di vendita

che indica quanti € ogni prodotto lascia a disposizione per la copertura dei costi fissi e
per il margine di utile.
Invece, il MARGINE SEMILORDO DI CONTRIBUZIONE indica cosa accadrebbe qualora una
certa produzione (es.: un corso di laurea, un corso di specializzazione) dovesse
venire meno.
Infatti, qualora quella produzione venisse meno, non si avrebbero più:
i relativi ricavi;
i relativi costi variabili.

La contabilità a costi variabili (direct costing)
Tuttavia, nel caso delle Università è spesso difficile identificare:
- Esistenze iniziali;
- Rimanenze finali.

La contabilità a costi pieni (full costing)
La contabilità a costi pieni o globali (full costing) attribuisce all’oggetto di
calcolo:
- i costi VARIABILI;
- i costi FISSI.
L’imputazione dei costi può avvenire in modo:
- DIRETTO: per i costi sostenuti specificamente per l’oggetto di costo
analizzato. Essa è frutto di misurazioni oggettive;
- INDIRETTO: riguarda costi comuni e generali, oltre che costi specifici che,
per motivi di tempo o di dispendio di risorse, non vengono imputati
direttamente. Per essi si usano criteri soggettivi di imputazione basati, di
norma, su:
- volumi;
- attività.

Esempio di full costing e direct costing
Supponiamo che l’Università X presenti i seguenti dati (volutamente
semplificati):
- gli oggetti di costo elementari usati a base dell’imputazione dei costi sono
n. 2 corsi di laurea triennale (CdL) e n. 1 corso di laurea magistrale (CdLM);
- le tasse di iscrizione sono fissate in maniera standard per ognuno dei corsi
analizzati, senza possibilità di sconti/esenzioni;
- i costi variabili unitari sono costituiti dai costi per docenti a contratto e per
tutoraggi;
- i costi fissi specifici riguardano tipologie di costi specificamente sostenuti
per il singolo corso (affitto delle aule, ammortamento delle attrezzature,
ecc.);
- i costi fissi generali possono essere distribuiti in base a due distinte ipotesi
(alternative):



costi variabili;
n° di studenti iscritti.

Esempio di full costing e direct costing
I dati disponibili sono qui di seguito rappresentati:

Oggetti di
costo
CdL 1
CdL 2
CdLM
Totale

Unità
prodotte/vendute
(n° di studenti
iscritti)
1.000
500
800
2.300

Costi fissi generali

Costi variabili Costi fissi
unitari specifici
250
200
190

1.450.000

60.000
45.000
50.000
155.000

Prezzo di
vendita
1.000
1.000
900

Esempio di full costing e direct costing
Per la ripartizione dei costi fissi generali si adottano due distinti criteri
(alternativi):
1) In base ai costi variabili;
2) In base al n° di studenti iscritti al corso.
1) Coefficiente di riparto (in base ai costi variabili)
Costi fissi generali / totale costi variabili
1.450.000/ 502.000 = 2,888446215
Ripartizione dei costi fissi generali:
250.000 = 722.111,55
2,888446215 x

100.000 = 288.844,62
152.000 = 439.043,82
1.450.000,00

Esempio di full costing e direct costing
Con il coefficiente di riparto n. 1, si ottengono i seguenti risultati:

Oggetti di costo
Ricavi
Costi variabili totali
Costi fissi specifici
Costi fissi generali
Totale costi
Risultato economico

FULL COSTING 1
CdL 1
CdL 2
1.000.000 500.000
250.000 100.000
60.000
45.000
722.112 288.845
1.032.112 433.845
-32.112
66.155

CdLM
Totale
720.000 2.220.000
152.000
502.000
50.000
155.000
439.044 1.450.000
641.044 2.107.000
78.956
113.000

Esempio di full costing e direct costing
2) Coefficiente di riparto (in base al n° di studenti iscritti)

Costi fissi generali / totale costi variabili
1.450.000/ 2.300 = 630,4347826
Ripartizione dei costi fissi generali:
1.000 = 630.434,78
630,4347826 x

500 = 315.217,39
800 = 504.347,83
1.450.000,00

Esempio di full costing e direct costing
Con il coefficiente di riparto n. 2, si ottengono i seguenti risultati:

FULL COSTING 2
Oggetti di costo
Ricavi
Costi variabili totali
Costi fissi specifici
Costi fissi generali
Totale costi
Risultato economico

CdL 1
1.000.000
250.000
60.000
630.435
940.435
59.565

CdL 2
500.000
100.000
45.000
315.217
460.217
39.783

CdLM

Totale

720.000 2.220.000
152.000
502.000
50.000
155.000
504.348 1.450.000
706.348 2.107.000
13.652
113.000

Esempio di full costing e direct costing
Con il direct costing si ottengono i seguenti risultati:
Oggetti di costo
Ricavi
Costi variabili totali
Margine di contribuzione lordo
Costi fissi specifici
Margine di contribuzione netto
Costi fissi generali
Risultato economico

DIRECT COSTING
CdL 1
CdL 2
1.000.000 500.000
250.000 100.000
750.000 400.000
60.000
45.000
690.000 355.000

CdLM
Totale
720.000 2.220.000
152.000
502.000
568.000 1.718.000
50.000
155.000
518.000 1.563.000
1.450.000
113.000

COMPETENZA ECONOMICA IN CO.AN.
Esistono alcune differenze tra il concetto di “competenza
economica” accolto in Co.Ge. ed in Co.An.
Per la Co.Ge.:
• un costo (misura dei beni/servizi a disposizione dell’azienda)
è di competenza economica dell’esercizio quando:
– i beni/servizi sono stati utilizzati (e quindi hanno fornito la loro utilità)
→ costo propriamente detto
oppure
– i beni/servizi sono venuti meno in quanto sono:
• deperiti;
• distrutti;
• perduti

e quindi non potranno mai più in futuro produrre la loro utilità →
“perdita”

COMPETENZA ECONOMICA IN CO.AN.
Per la Co. An. un Costo (complesso variamente
stratificato di valori relativi al consumo dei fattori
produttivi impiegati per ottenere una certa
produzione) è di competenza solo quando:
– i beni/servizi sono stati utilizzati (e quindi
hanno fornito la loro utilità) →
costo
propriamente detto

Il caso di “perdita di utilità” non dà, invece,
origine ad un costo di competenza

COMPETENZA ECONOMICA IN CO.AN.

Esempi:
1) costi per il personale;
2) computer

Esempio n°1: costi per il personale
Se il dipendente percepisce in totale per un certo
periodo € 300, e per una parte del periodo non
presta attività lavorativa (costi stimati € 100)
- Co.Ge. → rileva un’uscita di 300 misurata da:
-

-

costi € 200;
perdite di utilità € 100
costo complessivo (€ 200 + € 100);

Co.An. → rileva:
-

un costo per € 200 (corrispondente ad un output);
non rileva € 100 perché non corrispondenti a nessun
output

