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OGGI PIÙ CHE MAI

L’APPROCCIO DEVE ESSERE
SITUAZIONALE

di Alberto Bubbio
Docente dell’Università Cattaneo - LIUC
e Partner di Dimensione Controllo srl

Costi diversi in situazioni aziendali e di ambiente esterno diffe-

renti. Non esiste un’unica modalità universalmente corretta di

impostare il calcolo analitico dei ricavi e dei costi in relazione

ad un prescelto oggetto. Ogni situazione richiede soluzioni che ri-

spondano nel modo migliore ai fabbisogni strategici e di controllo

della direzione d’impresa. Ciò significa attenuare le spesso ani-

mate discussioni tra i sostenitori del full costing e quelli del direct

costing, poiché in talune situazioni o per taluni scopi è opportu-

no optare per la prima configurazione di costo, mentre in altre

situazioni è la seconda che risulta essere più efficace ed utile.





C’
è una vecchia idea che oggi è più che mai d’attualità: predi-

sporre in impresa un database di informazioni di costo con-

suntive, a disposizione della direzione di un’impresa per svol-

gere in maniera più efficace le attività di definizione della strategia e di

controllo di gestione. Questo strumento costituito da una miniera di dati

elementari può se opportunamente organizzato trasformarsi in fonte dalla

quale attingere preziose informazioni, con i dosaggi e soprattutto le con-

figurazioni di costo corrette.

Spesso si era cercato di capire quale fosse l’approccio a questo strumento

migliore in assoluto. Influenzati dal pensiero in materia di calcolo dei costi si

cercava la soluzione valida in generale. Ma lo strumento ha avuto un sua in-

teressante evoluzione storica che partita dal nome lo ha portato: ad essere

etichettato come Contabilità analitica e ad affrontarla con un approccio si-

tuazionale.

Questo strumento è stato oggetto di numerosi studi sia in Italia che all’E-

sterno. In origine, nella prassi aziendale italiana si diffuse l’espressione con-

tabilità industriale, poiché l’attenzione era focalizzata sul problema del calco-

lo dei costi, spesso di prodotto, nelle imprese industriali. Nel corso degli an-

ni, peraltro, il problema di rilevare e conoscere i costi sia dei prodotti sia dei

centri di responsabilità, sia infine di particolari aree gestionali, divenne sen-

tito anche in imprese diverse da quelle industriali. Cosı̀ oggi, ad esempio,

una particolare attenzione è dedicata alle imprese di servizi 1.

Nacque cosı̀ il termine «contabilità dei costi», traduzione letterale del termi-

ne anglosassone «cost accounting». Ma il processo di evoluzione doveva

continuare. Nasce il termine contabilità analitica. Sono gli studiosi francesi a

proporlo con vigore (comptabilitè analytique) 2, anche se A. Amaduzzi, nel

1959, aveva offerto un contributo dal titolo «la contabilità dei costi», O. Pa-

ganelli nel 1962 pubblicava un lavoro con il titolo «la contabilità analitica

d’esercizio svolta a costi primi variabili» e U. De Dominicis nelle sue Lezioni

di Ragioneria generale nel 1968 scriveva di «Contabilità analitica di eserci-

zio» 3.

Il motivo per il quale si è sentita l’esigenza di ricorrere a questo termine è

semplice: se in relazione a prescelti oggetti di calcolo si rilevano oltre che i

costi anche i ricavi e i risultati economici non è più corretto parlare solo di

1 È questa una tendenza, avviata da John Dearden nel 1978 con il suo «Cost Accounting Come to Servi-
ce Industries», Hardard Business Review, Sept.-Oct.1978.
2 Il primo libro che esplicitamente realizzò il termine di contabilità analitica sin dal titolo, fu infatti quello
dello studioso francese G.Brunet, che nel 1952 intitolò il suo libro: Tecniques de la comptabilitè analyti-
que d’exploitation, Dunod,Parigi.
3 Il libro di A. Amaduzzi venne pubblicato a Genova da Bozzi Ed., mentre il lavoro di Paganelli dalla Steb
di Bologna; le Lezioni di Ragioneria di U. De Dominicis vennero pubblicate da SAB-Bologna.
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contabilità dei costi. L’espressione che meglio sintetizza le caratteristiche di
questi processi di rilevazione quantitativa è «contabilità analitica».
Nei principali contributi offerti dagli studiosi, sia italiani che stranieri, nel
tempo 4 si è andata delineando o era già chiaramente delineato quello che
oggi è assunto dei contributi di materia: costi diversi per scopi diversi. Pro-
prio con questa premessa C. Horngren, nel suo: «Cost Accounting: A Mana-

gerial Emphasis» 5, sviluppa il tema del calcolo dei costi. Si tratta del defi-
nitivo imporsi dell’approccio situazionale alla contabilità analitica. È necessa-
ria solo una precisazione, in parte implicita nel libro di Horgren ed esplicita
già nei lavori di T. d’Ippolito e nel titolo di un lavoro del 1954 di L. Guatri:
Costi diversi anche in situazioni aziendali e di ambiente esterno differenti 6.
La conseguenza di un simile approccio è semplice: non esiste un’unica mo-
dalità universalmente corretta di impostare il calcolo dei ricavi e di costi in
via analitica in relazione ad un prescelto oggetto. Ogni situazione richiede
soluzioni che rispondano nel modo migliore ai fabbisogni strategici e di con-
trollo della direzione di impresa.
Ciò significa svuotare, almeno in parte, di significato le spesso animose discus-

4 Il cammino della contabilità dei costi è stato lungo. Non è con i lavori di Schmalenbach in Germania
(1932) o quelli di Clark (1923) o Vatter (1950) negli Stati Uniti, che questo strumento informativo nasce.
I lavori citati, peraltro rappresentano delle «pietre miliari» al pari dei volumi di G. Zappa (1950), di
T.D’Ippolito (1943) e di E. Giannesi (1943). Tutto nasce, invece, come ricorda David Solomons, nel lonta-
no sedicesimo secolo quando in Italia appaiono le prime impostazioni di calcolo dei costi («Historical De-
velopment of Costing», pp. 3-6 in Studies in Costing, a cura di D.Solomons, Sweet & Mawell, Londra
1952). Resta comunque il fatto che con i seguenti lavori si sviluppa in Italia e all’estero un filone di studi
ricco di pregevoli contributi:
– E. Schmalenbach: Kostenrechnung und Preispolitik, non essendo di facile reperimento la prima ed. ma
si veda settima ed., Colonia e Opladen, 1956;
– J.M. Clark: Studies in the Economics of overhead costs, Chicago University Press, Chicago 1923;
– W.J. Vatter: Managerial Accounting Prentice Hall, Englewood Cliff, 1950;
– G. Zappa: il reddito di impresa, Giuffrè, Milano1950;
– T. D’Ippolito: I costi di produzioni nelle imprese industriali, Giuffrè, Milano 1943;
– E. Giannessi: Costi e prezzi tipo nelle imprese industriali, Giuffrè, Milano 1943.
5 Prentice Hall, Inc. Englewood Cliff, New Jersey, Fifth ed. 1982, mentre la prima edizione è del 1962.
6 Il lavoro di L. Guatri, che rappresenta un importante contributo scientifico fondamentale della scuola
economico aziendale italiana in materia di calcolo dei costi, ha un titolo già nella sua impostazione situa-
zionale. Suona cosı̀: «I costi d’azienda. Metodologie per il calcolo e l’analisi dei costi di produzione nell’in-
dustria, nell’agricoltura, nel commercio e nella banca» (Guiffrè, Milano 1954). In precedenza Teodoro
D’Ippolito, primo fra gli allievi di Zappa ad essersi occupato di contabilità analitica, aveva pubblicato, oltre
a «I costi di produzione nelle aziende industriali» (Milano 1939), «Costi e prezzi nelle aziende industriali.
Configurazioni concrete» (Giuffrè, Milano 1939). Quest’ultimo è un libro di «casi concreti» commentati,
con un indice emblematico della propensione a cogliere le specificità delle situazioni di impresa e di am-
biente, prima di comporre le scelte di contabilità analitica. Cosı̀ spiccano una sezione III dedicata a: «I co-
sti per commesse inseriti nella contabilità sistematica di una azienda meccanica a produzione su ordine»;
ad essa seguono una sezione IV su «La determinazione dei costi secondo il sistema dei costi normali svol-
ti extracontabilmente» e ancora sezioni dedicate alle filature di cotone e all’elaborazione del preventivo
economico-generale per la gestione di un mulino. Non manca, infine, una sezione dedicata ad alcuni
«Esempi di determinazioni di convenienza comparata». Inoltre si ritengono particolarmente utili per com-
prendere il pensiero di questo studioso queste riflessioni tratte dalle «Avvertenze introduttive» (p. 1, op.
cit.): «è da ritenere che l’ampio materiale esposto possa servire anzitutto a quei «pratici», che ri-
fuggono per principio preso dalle trattazioni teoriche e ricercano invece avidamente esposizioni
di casi concreti. Costoro sono spinti dalla incalzante vicenda della vita aziendale a ricorrere all’i-
mitazione analogica di quanto sia stato fatto da altri, piuttosto che a studiare profondamente i
propri problemi, come pur sarebbe indispensabile».
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sioni tra i sostenitori del full costing (calcolo a costi pieni) e quelli del direct

costing (calcolo a costi variabili/diretti), poiché in talune situazioni o per talu-

ni scopi è opportuno optare per la prima configurazione di costo, mentre in

altre situazioni è la seconda che risulta essere più efficace ed utile.

L’APPROCCIO SITUAZIONALE
ALLA CONTABILITÀ DEI COSTI
La progettazione di una contabilità dei costi intesa come strumento che rileva

e organizza, rispetto a prescelti oggetti, quantità economico-finanziarie ele-

mentari relative ad accadimenti già verificatesi, impone una serie di scelte.

Tali scelte riguardano:

� il metodo di calcolo dei costi per il quale optare;

� gli oggetti rispetto ai quali rilevare le informazioni analitiche;

� gli elementi di costo da evidenziare e il loro grado di dettaglio;

� la forma di svolgimento della contabilità analitica.

Vi sono idee generali utili anche per affrontare i temi di pianificazione e con-

trollo fra queste quelle di evoluzione e di ciclo di vita di prodotto e di seg-

mento di attività, sono particolarmente utili per operare scelte anche in

campo contabile. Il problema che si affronterà è: come utilizzarle in materia

di contabilità analitica?

Ciclo di vita di prodotto e di segmento
di attività: utilizzo nella contabilità analitica
In primo luogo, la contabilità analitica tende a divenire uno strumento pre-

zioso all’aumentare del grado di complessità strutturale dell’impresa 7. E tale

aumento si verifica solitamente nel tempo e in stadi successivi a quello di

avviamento dell’impresa.

D’altra parte è la stessa contabilità generale che, pur dovendo evolversi 8, vuoi per

vincoli normativi vuoi per le finalità che sono proprie, non è più in grado nel tem-

po di soddisfare efficacemente tutti in fabbisogni informativi dell’alta direzione.

In secondo luogo, la teoria del ciclo di vita, applicata all’area strategica d’af-

fari, sottolinea la diversa criticità di talune variabili rispetto ad altre nelle

differenti fasi del ciclo, come evidenziato nella Tavola 1.

7 Riferendoci agli studi di F. Amigoni (in particolare: «I sistemi di controllo: criteri di progettazione», Svi-
luppo & Organizzazione n. 39-1977) il grado di complessità strutturale è legato alla numerosità delle com-
binazioni prodotto/mercato/tecnologia/canale distributivo.
8 È appena il caso di sottolineare che, pur in assenza di imposizioni normative, è opportuno che le impre-
se nel tempo adeguino la p propria evoluzione il loro piano di contabilità generale; ad esempio introdu-
cendo sotto-conti che, senza venir meno al trincio della rilevazione dei componenti per natura, consenta-
no una maggior analiticità per determinati elementi di costo e ricavo (ad esempio, il costo del personale
suddiviso per funzioni e i ricavi di vendita per area geografica).
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Cosı̀, indicativamente, nelle fasi di introduzione e primo sviluppo, centrali ri-
sultano essere la funzione produzione e i volumi da essa realizzati, mentre
nella fasi di secondo sviluppo/maturità sono il marketing e la logistica ad as-
sumere ad aree critiche e l’attenzione deve essere prevalentemente rivolta
alle vendite e al mercato, da ultimo la fase finale (declino) vede impegnata
l’area finanziaria.
Ma anche matrici, per alcuni aspetti, come quella del Boston Consultino
Group (matrice quota di mercato/tasso di sviluppo del mercato), sottolinean-
do l’importanza dell’effetto esperienza, enfatizzando l’importanza dei volumi
di produzione proprio nelle fasi di introduzione/lancio e successivo sviluppo
del prodotto.
Ebbene, proprio queste teorizzazioni suggeriscono di operare delle scelte in
termini di metodo di calcolo dei costi da privilegiare o per il quale optare.
Infatti, l’utilizzo in alternativa del calcolo a costi variabili (variable costing),
del calcolo a costi diretti (direct costing) o del calcolo a costo pieni (full
costing) consente buna maggior enfasi su alcune aree funzionali e su alcune
variabili gestionali.

Scelta del metodo dei costi
Si può dimostrare che: con il variable costing si pone l’enfasi sull’efficienza

Tavola 1 - Ciclo di vita di un segmento di attività, aree critiche
e variabili economiche chiave
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e sui volumi di vendita, mentre con il full costing l’impresa è stimolata a
concentrarsi sui volumi di produzione, e da ultimo con il direct costing si
pone un’enfasi diffusa su aree di risultato e, in particolare, sui centri di re-
sponsabilità.
Per dare evidenza a queste affermazioni si rifletta, dapprima, sull’effetto che
variable e full costing hanno sul reddito operativo, qualora si opti per una
delle due configurazioni di costo di produzione a fini di valutazione delle ri-
manenze di esercizio.
In Tavola 2 si può infatti notare che, nel caso di una valutazione delle rima-
nenze a costo variabile, il reddito operativo è più alto di quello che si otter-
rebbe con una valutazione a costo pieno solo nel caso in cui il volume di
vendita è superiore ai volumi di produzione (colonna 3 - tavola 2).

Tavola 2 - Effetti sul reddito operativo di una diversa valutazione
delle rimanenze in relazione alle vendite e alla produzione
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Diversamente, il reddito operativo, con una valutazione delle rimanenze a
costo pieno, è maggiore di quello che si ottiene con una valutazione a costo
variabile quando il volume di produzione è superiore al volume di vendita
(colonna 1 - Tavola 2).
Appare quindi chiaro quanto, qualora si opti per il costo pieno (full costing,
Tavola 3), il reddito operativo possa aumentare per il solo fatto che, produ-
cendo più di quello che si è venduto, e quindi aumentando le rimanenze, si
riduca il costo del venduto. E in questo caso, l’effetto sarà tanto maggiore
sul reddito quanto più il volume di produzione è elevato 9 e il costo pieno è
compressivo di numerosi elementi di costo fisso (o costante). Si può cosı̀
sottolineare che quanto più il costo è «pieno» tanto più l’effetto di un incre-
mento dei volumi di produzione superiore a quello delle vendite sarà pre-
miante in termini di miglioramento del reddito operativo 10.
In simili condizioni un’alta direzione attenta ai risultati economici di eserci-
zio potrebbe essere indotta a fare pressioni sulla produzione affinché realizzi
volumi di produzione sempre superiori ai volumi di vendita. Il che è politica
saggia e premiante per l’impresa solo ove esista un mercato in grado poi di
assorbire i volumi realizzati a prezzi remunerativi, considerato anche l’inve-
stimento in scorte.
Situazione questa che è tipica di mercati in forte sviluppo. In fasi successive
del ciclo di vita o in situazioni congiunturali sfavorevoli deve spostarsi dai
volumi di produzione all’efficienza produttiva.
Il secondo elemento che consente di dimostrare l’enfasi posta dal costo pie-
no sui volumi di produzione è il suo utilizzo in fase di controllo allorché si
confrontino i risultati effettivi con quelli programmati a livello di stabilimen-
to (o di reparto). In questa fase, infatti, attraverso l’analisi degli scostamenti,
si può prevedere per i costi fissi l’evidenziazione di una variazione di volu-
me, che è premiante per il responsabile del centro (~ volume favorevole),
se e solamente se i volumi di produzione del centro sono stati superiori a
quelli programmati (volumi di produzione a budget).
Un esempio può aiutare a cogliere il fenomeno. Si supponga che i costi fissi
di fabbricazione complessivi siano di E 700.000 e che il volume di produzio-
ne programmata sia di 10.000 unità. In tal caso (si veda anche Tavola 4 a
pag. 98) il coefficiente standard di assorbimento dei costi fissi risulta essere

9 In Tavola 2 si può infatti notare che il conto economico caratterizzato dal Reddito operativo più elevato
è quello della prima colonna, con valutazione delle rimanenze a full costing e il volume di produzione
maggiore rispetto a quello delle altre due ipotesi (colonne 2 e 3 ).
10 Si sono trascurati gli effetti di una simile politica sui fabbisogni finanziari e quindi sugli eventuali oneri
finanziari. È ovvio che un incremento dei volumi di produzione che nell’immediato vada ad aumentare il
livello delle scorte di prodotti finiti ( o semi-lavorati), provoca dei fabbisogni finanziari che qualora soddi-
sfatti con un indebitamento bancario a breve e ad un costo elevato potrebbero attenuare, se non addirit-
tura vanificare, l’effetto «valutazione rimanenze», manifestatosi contabilmente a livello di reddito operati-
vo.
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di E 7 (E 70.000/10.000). se a consultivo si sono realizzati volumi di produ-
zione per 12.000 unità, il responsabile del centro ha sovra-assorbito i costi
fissi per un importo complessivo di E 7 x 12.000 unità = E 84.000. il che cor-
risponde ad una variazione di volume favorevole ad una certa consistenza: E
1.400, ottenuta come differenza fra i costi i costi assorbiti a volume di pro-
duzione effettivo (E 840.000) e i costi fissi di budget (E 700.000).
Per contro, qualora a consultivo si fossero realizzate solamente 9.000 unità
di prodotto, i costi assorbiti sarebbero stati:

9.000 unità x E 7 = E 63.000

Il che, come si può notare nella Tavola 5 a pag. 99 avrebbe determinato un
sotto-assorbimento dei costi fissi, con una variazione di volume a livello di
centro negativa per: E 70.000, ottenuta come differenza tra i costi assorbiti a
volume di produzione effettiva (E 63.000) e i costi fissi di budget (E 700.00).
Ma se l’effetto premiante o penalizzante dei volumi di produzione ottenuto
con il ricorso al costo pieno, è di per se abbastanza semplice da cogliere,
quello che bisogna sottolineare è il suo effetto sul risultato complessivo del
centro di responsabilità. L’effetto volume infatti può essere tale da compen-
sare le eventuali variazioni negative, registratesi sempre a livello di centro, e
dovute a problemi di efficienza produttiva.
Riprendendo l’esempio anche tale fenomeno risulta evidente. Si ipotizzi di
avere, oltre al coefficiente standard dei costi fissi di E 7 (70.000/10.000 uni-
tà), un costo variabile standard unitario di E 2. Quest’ultimo costo è per de-
finizione il prodotto di uno standard fisico (per semplicità 1 unità di fattore
produttivo per ogni unità di prodotto) moltiplicato il prezzo unitario stan-
dard (standard monetario) del fattore produttivo (nell’esempio E 2).

Tavola 3 - Confronto budget/consuntivo, applicando il costo pieno
(full costing) e con un costo pieno complessivo dei soli costi fissi
di fabbricazione

(*) E 84.000 (costi assorbiti a livello di produzione effettivo) è ottenuto moltiplicando il costo fisso unita-
rio di budget (coefficiente di assorbimento dei costi fissi a preventivo) E 7 per il volume di produzione
effettivo
(**) Lo scostamento è dovuto unicamente ad efficienza in quanto, come precisato, il prezzo-costo effetti-
vo del fattore produttivo (E 2) è identico a quello di budget.
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Inoltre si ipotizzi di aver rilevato a consultivo i seguenti valori:

� volume di produzione effettivo 12.000 unità;

� costi variabili E 35.000 ( con prezzo-costo del fattore produttivo di E 2);

� costi fissi E 70.000.

Orbene, l’analisi degli scostamenti fra budget e consultivo, qualora si utilizzi

nel rapporto di gestione un valore di budget a volume di produzione effetti-

vo (che è la prassi più diffusa oltre che la più corretta), mette in evidenza i

seguenti scostamenti:

D costi variabili E 11.000 Sfavorevole

D costi fissi fabb. E 14.000 Favorevole

D costo complessivo E 3.000 Favorevole

Come si può notare (si veda anche la precedente tavola 3 a pag. 97) la pre-

stazione complessiva del rapporto appare soddisfacente, nonostante il consi-

stente scostamento negativo a livello di costi variabili. Lo scostamento di vo-

Tavola 4 - Effetto volume evidenziato a consuntivo da un sistema
a «costi pieni» nel caso di volumi effettivi > volumi di budget
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lume è, infatti, stato in grado non solo di compensare lo scostamento di effi-
cienza, ma di far apparire il centro come un centro con prestazioni nel com-
plesso positive.
Questo semplice esempio mostra la potenza dell’effetto volume in cui si sia
optato per la logica full costing. E si noti come, qualora nell’esempio si fac-
cia ricorso ad un costo pieno, complessivo anche dei costi commerciali e am-
ministrativi/generali, l’effetto volume di produzione (come già accadeva per
la valutazione delle rimanenze) risulti ancora più rilevante (Tavola 6). Se, in-
fatti, i costi fissi complessivi fossero stati di E 130.000, il coefficiente stan-
dard di assorbimento sarebbe risultato di E 130 e i costi assorbiti a livello di
produzione effettivo di E 156.000. Se i costi fissi effettivi (come nel prece-
dente esempio) fossero stati identici a quelli di budget (E 130.000) lo sco-
stamento di volume avrebbe messo in evidenza una prestazione complessiva
del reparto (tavola 7) molto soddisfacente, ferma restando la pessima per-
formance in termini di efficienza (~ dei costi variabili). Dai risultati dell’a-

Tavola 5 - Effetto volume evidenziato a consuntivo da un sistema
a «costi pieni» nel caso di volumi effettivi < volumi di budget
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nalisi si ha la sensazione di essere riusciti a risparmiare 150.000 E, in altri

termini quasi un 10% dei costi del centro.

In realtà, cosı̀ come evidenzia un’analisi degli scostamenti condotta applican-

do la logica del costo variabile nel caso portato ad esempio, da un punto di

vista economico si è verificata (tavola 8) unicamente una variazione dei co-

sti variabili fortemente negativa e dovuta solo a una scarsa efficienza. Per-

tanto se si dovesse valutare il responsabile del centro per la sua prestazione

in termini di efficienza il giudizio non potrebbe che essere negativo.

Quest’esempio e il precedente relativo alle rimanenze, consentono di ripren-

dere e di chiarire i motivi che inducono a condividere il pensiero di due stu-

diosi, Moore e Jaedicke, quando affermano: «Con il full o absorption co-

Tavola 6 - Confronto budget/consuntivo applicando il costo pieno
comprensivo dei costi commerciali e amministrativo generali

(*) I costi fissi di budget a volume di produzione effettivo (sono anche detti costi assorbiti a livello effet-
tivo) sono ottenuti moltiplicando il coefficiente di assorbimento a preventivo E 900 per il volume di pro-
duzione effettivo: 12.000 unità

Tavola 7 - Confronto budget/consuntivo applicando la logica del
costo variabile

(*) I costi fissi di fabbricazione di budget sono quelli programmati a budget anche se il volume di produ-
zione è quello effettivo, poiché per definizione i costi fissi non variano nel loro importo complessivo al va-
riare dei volumi di produzione. In tal caso uno scostamento tra budget e consuntivo si sarebbe potuto re-
gistrare solo qualora a consuntivo si fossero sostenuti dei costi fissi superiori a quelli di budget, ma in tal
caso tutto lo scostamento era da imputare ad una spesa diversa da quella programmata.
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sting particolare enfasi è data all’utilizzazione della capacità produtti-

va...con il Variable costing l’enfasi è posta sulle vendite.» 11

In tema di metodo di calcolo dei costi restano da definire gli ambiti di appli-
cazione del calcolo a costi diretti o speciali/specifici (direct costing) 12.
Tale metodo, con la distinzione, nell’ambito dei costi fissi, fra costi speciali
(o specifici) e costi comuni, rappresenta una soluzione intermedia tra le due
discusse in precedenza. Esso, oltre a consentire una bilanciata attenzione
sia ai volumi di vendita sia ai volumi di produzione, consente un calcolo dei
costi oggettivo nelle imprese diversificate, dove fra l’altro è nato, ed in quel-
le che lavorano per progetti/commesse (come alcune imprese di servizi). In
particolare, la sua utilità è massima quando in impresa sia necessario rileva-
re informazioni su specifiche aree di risultato e per centri di responsabilità;
quindi in imprese complesse, dove le diverse unità organizzative hanno un
certo grado di autonomia decisionale. Si è cercato di sinterizzare quanto sin
qui scritto nella Tavola 8 a pag. 103.
Ma una precisa indicazione per la scelta della più opportuna configurazione
di costo e quindi del metodo di calcolo è offerta dal valore aggiunto che ca-
ratterizza l’attività di un’impresa.
Le imprese a basso valore aggiunto, infatti, sono caratterizzate da una struttu-
ra di costo nella quale ha un elevata incidenza rilevante, vuoi, perché il costo
della manodopera diretta (l’altra voce di costo variabile rilevante) negli ultimi
anni ha visto diminuire in misura in misura talvolta consistente la sua impor-
tanza 13. è ciò per due fenomeni che traggono origine dalla constatata rigidità
di questo fattore produttivo. Una rigidità tanto elevata da indurre alcuni stu-
diosi a suggerire di considerare questo elemento di costo un costo fisso.
I due fenomeni che hanno ridotto il peso e la centralità di questo fattore nel
calcolo del costo (si veda Tavola 9 a pag. 104 per l’indicazione anche di altre
determinanti) sono stati 14: la progressiva automazione dei processi produtti-
vi e il crescente decentramento produttivo con affidamento a terzi di attività
in precedenza svolte in impresa.

11 [T.d.A.] Moore/Jeedicke, Managerial Accounting, South-Westerm Publisching, Cincinnati, Ohio 1976.
12 Questa metodologia è denominata dalle scuola francese Direct Costing Evoluı̀ per differenziarla dal di-
rect costing simple o variable costing. Si veda in proposito, fra gli altri, Pierre Lauzel, contabilità ana-
litica, isedi, Milano 1973.
13 Per interessanti considerazioni sulle conseguenze in termini di contabilità dei costi della decrescente
importanza del fattore manodopera diretta si veda R. Kaplan, «Yesterday’s accounting undermines pro-
duction», Harvard Business Rewiew, May-June 1984.
14 Sulla minor centralità di questo fattore produttivo lo stesso R. S. Kaplan in un suo articolo sottolinea
la pericolosità di contabilità dei costi che, fra l’altro utilizza ancora come base per la ripartizione sui pro-
dotti dei costi fissi comuni le ore di manodopera diretta. È un retaggio del passato che può indurre a ca-
dere in pericolosi «effetti contabili». Si veda in proposito Robert S. Kaplan, «Accounting Lag: the Obso-
lescence of Cost Accounting Systems», pubblicato in K. Clarck - R. H. Hayes - C. Lorenz, the Uneasy Al-
liance: Managing the Productivity - technology Dilemma, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
1985.
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Il fenomeno automazione/robotizzazione ha fatto assurgere il costo dell’ener-

gia elettrica per forza motrice a elemento di costo rilevante. E tale costo è

sicuramente classificabile tra i costi variabili. Ma anche il decentramento

produttivo dà luogo al sorgere di un numero rilevante di costi sicuramente

classificabili come variabili. Pertanto nelle imprese a basso valore aggiunto

l’utilizzo di una contabilità a costi variabili può rispondere efficacemente ai

fabbisogni informativi dell’alta direzione.

Ben diverso è il problema delle imprese ad alto valore aggiunto per le quali i

costi fissi rappresentano una rilevante percentuale dell’intera struttura di co-

sto. In tali casi il calcolo a costi diretti o specifici può essere particolarmente

utile o comunque da preferirsi al calcolo a costi pieni. Questo metodo, infat-

ti, operando la sopraricordata distinzione tra costi fissi speciali e comuni, ag-

giunge utili elementi conoscitivi su strutture economiche di per sé «rigide»

e quindi esposte ai rischi di oscillazioni nei volumi di produzione/vendita.

Ma la scelta del metodo è condizionata anche da altre considerazioni.

Ci si riferisce a quelle classiche che la teoria sviluppa in relazione ai «tradizio-

nali» scopi attribuiti alle rilevazioni di contabilità analitica. Tali scopi sono 15:

a) supporto al processo decisionale che ha per oggetto alternative di azione

di gestione operativa;

b) supporto al processo decisionale che ha per oggetto la gestione strategi-

ca, nell’ambito del quale spiccano le scelte relative ai prodotti/mercati/tecno-

logie;

c) determinazioni di risultati economici parziali per un controllo economico

dell’andamento della gestione e altri processi di determinazione quantitativa,

come la valutazione delle rimanenze di esercizio.

Per i primi due scopi, ricorrendo al concetto di costo rilevante 16, si può af-

fermare che:

il calcolo a costi variabili è indispensabile per il primo;

per il secondo, è invece imprescindibile seguire la logica del calcolo a costi

diretti o specifici, in quanto molti costi fissi possono divenire rilevanti.

Sono da trattare a parte le decisioni di prezzo. In proposito si può sottoli-

neare che tutte e tre le configurazioni hanno dei loro sostenitori. Inoltre, fer-

mo restando il principio che il costo, comunque calcolato, non può che esse-

re una base per l’orientamento del prezzo di vendita 17, si può anche affer-

15 Si veda, se pur con talune differenze: V. Coda, I costi di produzione, Giuffrè, Milano 1968, p. 47 e fra
gli altri C. Horngren, Introduction to Management Accounting, Prentice-Hall, Englewood Cliff 1984.
16 Costi rilevati sono quei costi che nelle diverse alternative oggetto della decisione assumono valori di-
versi si veda in proposito ancora C. Horngren (op. cit. che più in generale per le informazioni rilevanti
(qualitative e quantitative) scrive: «the relevant information is the expected future data that will dif-
fer among alternatives...only those that will differ among alternatives are relevant to the decision».
17 È questa la conclusione alla quale perviene L. Guatri in «il marketing», Giuffrè, Milano 1977.
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mare che il costo pieno in proposito ha un suo ambito di possibile applica-

zione 18.

Passando ora a quanto indicato fra gli scopi sub c), un particolare processo

di determinazione quantitativa che merita attenzione è quello relativo alla

valutazione delle rimanenze. In proposito è opportuno ricordare la divergen-

te posizione fra i principi contabili statunitensi (G.A.A.P. - General accepted

accounting principles), quelli elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e la teoria della scuola economico-aziendale appiana.

I primi, sostenuti anche da autorevoli studiosi, fra i quali ad esempio R.N.

Anthony, propongono una valutazione delle rimanenze di semi-lavorati e pro-

dotti finiti a costo e come configurazione di costo optano per il costo pieno

(fatto salvo lo stadio di avanzamento nell’ambito del processo di produzio-

ne). Cosı̀ pure i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dot-

Tavola 8 - Relazioni tra i diversi metodi di calcolo dei costi ed
alcune variabili gestionali

18 Si veda in proposito l’interessante proposta di Arthur Corr quando evidenzia che la scelta della confi-
gurazione di costo da utilizzare per orientare il prezzo di vendita deve dipendere dal grado di utilizzo del-
la capacità produttiva. Pertanto se la capacità produttiva è particolarmente sotto-utilizzata il prezzo può
essere determinato guardando il costo variabile. Di converso qualora la capacità fosse ipersatura si po-
trebbe ricorrere non solo al costo superpieno, ma ad esso si potrebbe aggiungere un extra-mark-up ri-
spetto a quello fissato in base agli obiettivi di profitto. Si veda: «il ruolo del costo nella fissazione del
prezzo», tradotto su Problemi di gestione, 1975.
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tori Commercialisti, ispirandosi a criteri di prudenzialità suggeriscono di uti-

lizzare il minore fra costo storico pieno e il valore di mercato. La teoria eco-

nomico-aziendale appiana, affrontando il problema di valutazione delle rima-

nenze come un problema di scissione tra l’esercizio in chiusura e quelli suc-

cessivi di risultati economici in corso di formazione, propone una valutazione

ad un valore intermedio tra il «costo» e il ricavo netto presunto 19.

In questo caso, secondo V. Coda 20, è preferibile utilizzare, per determinare

il risultato economico da scindere, i costi variabili, già sostenuti me ancora

da sostenere, perché consentono di determinare un risultato economico re-

lativo alle produzioni in corso decisamente più significativo di quelli altri-

menti ottenibili 21.

Ricordati anche questi problemi di scelta, connessi con i tradizionali scopi

della contabilità analitica, ci si rende conto della pluralità di aspetti che pos-

sono influenzare la definizione delle caratteristiche più opportune per la

contabilità analitica di un’impresa che opera in un determinato ambiente so-

cio-economico. Il problema d’altra parte è quello di affrontare questa scelta

segue uno schema logico (Tavola 10) che, attraverso un’analisi dell’ambiente

Tavola 9 - I fenomeni che hanno ridotto il peso del fattore
produttivo M.O.D. nella struttura del costo di prodotto

19 Si veda il documento numero 3, «Principi contabili. Le giacenze di magazzino», Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, Giuffrè, Milano Marzo 1978.
20 Si veda Coda - G. Frattini, «Valutazioni di bilancio», libreria universitaria Editrice Venezia, Venezia
1984.
21 V. Coda, «I costipi produzione», Giuffrè Milano, 1968
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esterno della strategia e l’individuazione dei fattori critici di successo

(F.C.S.) 22 consente di identificare:

� la variabile o le variabili che la contabilità analitica deve enfatizzare in

quella situazione specifica;

Tavola 10 - Schema logico che porta a comporre le scelte sul
metodo di calcolo dei costi da utilizzare

22 I F.C.S. sono quelle poche variabili che consentono di spiegare il successo o l’insuccesso di un’impresa
in un determinato business. Le fonti principali di fattori critici di successo sono: a) l’ambiente esterno; b)
gli specifici mercati nei quali l’impresa per sua specifica scelta strategica ha deciso di operare.
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� lo scopo prevalente che la contabilità analitica deve soddisfare, in conside-
razione dei problemi decisionali che appaiono come critici;
� l’entità del Valore Aggiunto che caratterizza l’impresa.
Solo dopo aver raccolto tutti questi elementi, si è in grado di operare una
scelta del metodo di calcolo che si dimostri ponderata e efficace. E ancora,
proprio gli elementi raccolti potrebbero indurre a optare per scelte metodo-
logiche miste e flessibili. In quest’ultimo caso si tratterebbe di impostare un
data base e un’architettura della contabilità analitica, tali da consentire di
passare da una configurazione all’altra rapidamente e a costi contenuti. D’al-
tra parte il fine di queste analisi è semplice: porre le premesse per poter di-
sporre nel tempo di uno strumento di direzione con costi decisamente infe-
riori ai suoi benefici.
Si vuole precisare che proprio questa prima scelta relativa allo strumento in
oggetto è stata enfatizzata, poiché con essa si condiziona l’impostazione del-
l’intero sistema contabile alla base di due preziosi meccanismi operativi: il si-
stema di pianificazione strategica e, soprattutto, il sistema di programmazio-
ne e controllo della gestione. Qualora infatti si opti per una delle configura-
zioni di costo ricordate, si imposteranno, adottando lo schema di calcolo che
le produce, tutti i processi economico-finanziari caratterizzati i due meccani-
smi e fra questi, in particolare, i budget e i rapporti di gestione, siano essi
per natura o per centro di responsabilità. Inoltre, in fase di analisi degli sco-
stamenti, la stessa avrà svolgimenti diversi e porterà a risultati, almeno in
termini parziali, diversi, come si è già in parte evidenziato prima.
Ma nella progettazione della contabilità analitica non è solo una scelta del
metodo di calcolo dei costi quella che è opportuno comporre seguendo un
approccio situazionale. Ve ne sono altre che non possono essere operate se
non applicando questo approccio. Tali scelte sono quelle che riguardano:
� gli oggetti di calcolo dei costi;
� gli elementi di costo da evidenziare e il loro grado di dettaglio;
� la forma di svolgimento della contabilità analitica stessa.
È appena il caso di ricordar come al tradizionale oggetto di calcolo dei costi,
il prodotto, si siano nel tempo aggiunti altri oggetti come i clienti, i progetti
e le attività.
Tali evoluzioni hanno imposto delle vere e proprie rivoluzioni dei piani dei
conti della Contabilità analitica.
Naturalmente le scelte relative alla definizione dei centri di responsabilità e
della loro tipologia in termini economico-finanziari, essendo problemi di na-
tura organizzativa oltre che contabile, non possono prescindere da un’atten-
ta analisi della situazione di impresa (strategia/struttura) e di ambiente
esterno.
Vi è poi stata l’evoluzione degli studi nell’area strategica che ha portato al-
l’attenzione delle direzioni di impresa l’idea di Area Strategica d’Affari
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(A.S.A.) 23, area gestionale rispetto alla quale non solo è possibile, ma anche
spesso necessario rilevare sistematicamente informazioni economico-finan-
ziarie analitiche. Cosı̀ anche le A.S.A. sono diventate possibili oggetti di con-
tabilità analitica.
A questi si possono aggiungersene altri che, di volta in volta, rispondono a
precisi fabbisogni informativi della direzione. Ci si riferisce specifiche e più
o meno ampie fasi del complessivo ciclo produttivo di un’impresa. Sono cosı̀
diventati oggetto sistematico di calcolo dei costi, di elaborazione di conti
economici e prospetti di impegni di risorse finanziarie (assets): i canali di-
stributivi, fasi del processo di fabbricazione, nonché i fornitori e, soprattutto,
i clienti 24.
Tutti questi ampliamenti rientrano in una logica situazionale dell’applicazio-
ne della quale ci si prefigge di poter disporre di una Contabilità analitica
coerente con l’evolversi delle caratteristiche dell’ambiente esterno e della
specifica situazione d’impresa.
Non meno importanti sono le esigenze di un approccio di questo tipo qualo-
ra siano oggetto di scelta gli elementi di costa da evidenziare in Contabilità
analitica e il grado di dettaglio con il quale vengono rilevati e analizzati. In
proposito si rilevano di estrema rilevanza gli oneri figurativi, che fra l’altro
costituiscono un elemento specifico caratterizzante la Contabilità analitica e
che maggiormente la differenziano dalle rilevazioni effettuate dalla Contabili-
tà generale 25. Ma quali e quanti oneri figurativi prevede?
Ed anche la risposta a questa domanda non può essere data se non osser-
vando la specifica realtà di impresa e la criticità di talune variabili economi-
co-finanziarie rispetto ad altre. Per esemplificare, negli ultimi anni in molte
imprese italiane uno degli elementi di costo che in misura maggiore si è in-
crementato e rappresenta, in taluni casi, un incubo per l’alta direzione è l’o-
nere finanziario. Ebbene, un’efficace contabilità analitica deve prevedere in
questi casi un minimo di analisi e disaggregazione di questo elemento di co-
sto. È ciò non può avvenire se non calcolando degli oneri finanziari figurati-
vi 26, distinguendoli ad esempio in una componente variabile, legata alla ge-
stione del capitale circolante,e in una fissa, connessa alle risorse finanziarie
investite in modo durevole in impresa (investimenti di immobilizzazioni ma-
teriali o immateriali).

23 C. Horngren: Cost Accounting: a Managerial emplhasis, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1982.
24 L’area strategica di Affari è quella combinazione progetto/mercato o quell’insieme di combinazioni pro-
dotto/mercato con caratteristiche tali da rendere opportuna una sua gestione in modo relativamente auto-
nomo, secondo un indirizzo strategico suo proprio.
25 Si veda in proposito l’articolo di M. Schiff: «Evaluating Customers Review - oct. 1981» e inserito nella
presente raccolta.
26 Afferma in proposito A. Spranzi (Calcolo dei costi nelle imprese industriali), Giuffrè, Milano 1982.
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Da ultimo è necessario ricordare come anche la scelta della forma di svolgi-
mento della Contabilità analitica non possa essere composta se non valutan-
do attentamente le caratteristiche dell’ambiente esterno e della situazione
d’impresa. In proposito è appena il caso di ricordare che la scelta concerne
se applicare o meno, per lo svolgimento di questa contabilità, il metodo della
partita doppia. Ebbene questa scelta dipende dal fatto di voler privilegiare la
precisione dell’informazione offerta da questa contabilità o in alternativa la
sua tempestività (Tavola 11).
Nel primo caso si opta per la partita doppia, nel secondo caso per un pro-
cesso di rilevazione definibile di tipo statistico-tabellare. La tavola 11 mostra
come tempestività o in alternativa precisione, dipendono dal configurarsi di
alcune variabili di contesto sia interno che esterno. Cosı̀, ad esempio, le at-
tuali caratteristiche dell’ambiente esterno (turbolenza ambientale) suggeri-
rebbero di optare in questi anni per la forma statistico-tabellare. Di converso
esigenze di «verifica contabile» potrebbero indurre ad utilizzare la partita
doppia. In proposito si ritiene che proprio quest’ultima esigenza sia stata
quella che ha indotto molti gruppi multinazionali a optare per una Contabili-
tà analitica tenuta utilizzando il metodo della partita doppia, in ciò facilitati
dall’adozione del sistema patrimoniale a livello di contabilità generale.
In sintesi, dunque, la progettazione di una contabilità analitica, o la verifica
dell’efficacia di quella esistente, è il frutto di un processo di analisi finalizza-
to a cogliere i fabbisogni informativi della direzione di impresa. Questi ulti-
mi, dipendono dalle caratteristiche dell’ambiente esterno e della specifica si-
tuazione di impresa, impongono configurazioni di contabilità analitica diverse
da impresa ad impresa. Cosı̀ nelle singole realtà aziendali possono, e spesso
devono, essere differenti:
� il metodo di calcolo dei costi per il quale si è optato;
� gli oggetti rispetto ai quali si rilevano le informazioni economico-finanziarie
analitiche;
� gli elementi di costo da evidenziare e il loro grado di dettaglio;
� la forma di svolgimento della contabilità analitica.
Se poi si riconosce che nel tempo si modificano le caratteristiche dell’am-
biente esterno e dell’impresa, seguendo quest’approccio situazionale non si
può non considerare che nel tempo anche la contabilità analitica deve subire
un’evoluzione. Solo cosı̀ può disporre di uno strumento di direzione sempre
pienamente efficace.
In conclusione, è opportuno sottolineare che l’affermazione «costi diversi
per scopi diversi e in situazioni di impresa e di ambiente esterno differenti»,
per diventare realtà, richiede un rilevante sforzo di adeguamento, fra l’altro
oggi possibile grazie ai processi dei sistemi ICT. Sembra questa la meta ver-
so la quale tentare di procedere per progredire nei prossimi anni.
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Tavola 11 - Elementi condizionanti la scelta della forma di
svolgimento della contabilità analitica

AMMINISTRAZIONE & FINANZA ORO n. 1/2007

109


