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Agenda 

 Il legame tra contabilità analitica e controllo di gestione 

 Il controllo di gestione: obiettivi e requisiti 

 Il sistema di contabilità analitica 

  Piano dei conti e valorizzazione delle risorse 

  Il concetto di costo 

  L’allocazione dei costi alle strutture ed ai prodotti 
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A cosa serve il controllo di gestione: aiutare il management a: 
  Comprendere se gli obiettivi che vengono assegnati all’intera organizzazione 

o alle singole unità sono coerenti con le risorse disponibili; 
  Confrontare piani d’azione diversi; 
  Monitorare, in corso d’opera, se i risultati parziali ottenuti sono funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi; 
  Anticipare possibili problemi che potrebbero ostacolare il raggiungimento 

degli obiettivi. 
(Azzone, 2007, Controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche, ETAS: Milano) 

Per realizzare queste attività, occorre disporre di un sistema di contabilità 
analitica (interna) che abbia lo scopo di analizzare i costi legate alle unità 
organizzative ed alle attività svolte dall’organizzazione. 

Il nostro corso si focalizza su questo secondo aspetto, limitando a qualche cenno 
la trattazione del primo tema (che sarà affrontato dalla prof.ssa Arnaboldi nel 
secondo modulo).  

Il legame tra contabilità analitica e controllo di gestione 
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Il costo e il sistema di contabilità analitica 

•  Tra gli indicatori finanziari assume particolare rilevanza il costo 
•  Per costo si intende: 

il valore (o l’aggregato di valori) che misura il consumo delle risorse 
impiegate per determinate attività volte al raggiungimento di un obiettivo 
prefissato (quale la realizzazione di un prodotto o l’erogazione di un 
servizio) 

•  Questo valore può essere ottenuto attraverso il sistema di 
contabilità analitica 
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Il sistema di contabilità analitica 

•  Elementi di base 
•  La logica del sistema di contabilità analitica 
•  Dal costo delle U.O. al costo delle attività 
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Il sistema di contabilità analitica 

•  Classifica le voci di costo e di ricavo per “destinazione” e non 
per “natura”: 
–  Esempio: “costi per attività di ricerca” vs “costi per il personale”  

•  Per ogni risorsa consumata, associa il costo relativo ad un 
“oggetto di costo”, cioè all’unità organizzativa e/o prodotto che 
ne è responsabile 
–  Esempio: “costi per gg/uomo legate al progetto XY” 
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Obiettivi specifici 

•  Misurare il costo dei prodotti/servizi/progetti;  
•  Misurare le prestazioni delle unità organizzative; 
•  Analizzare l’impatto economico di scelte di make or buy. 

Come si nota, NON rientra tra gli obiettivi la presentazione all’esterno della 
situazione economico-finanziaria dell’organizzazione! 
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La logica del sistema di contabilità analitica 

Risorse 
Centri di  

produzione 

Centri di  
supporto 

Attività 

Piano dei conti 

Piano dei 
centri di costo 

Prodotti 
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Le caratteristiche del sistema 

1.  Il set di voci considerate 

2.  Le modalità di valorizzazione 

3.  Il piano dei centri di costo 

4.  Il calcolo dei costi dei prodotti 
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Piano dei conti e valorizzazione delle risorse 

•  Quali risorse voglio associare ai prodotti e alle U.O.: 
–  Direct Costing 
–  Direct Costing avanzato 
–  Full Costing 

•   Come le voglio valorizzare: 
–  Costo standard 
–  Costo storico 
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Piano dei conti (esempio uscite) 

CODICE 
GESTIONALE 

DESCRIZIONE  

RISORSE UMANE 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
Competenze fisse personale al personale a tempo indeterminato 

1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 
1112 Competenze fisse ai dirigenti  a tempo indeterminato 
1113 Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato                                                                                     
1114 Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato 

Straordinario al personale a tempo indeterminato 
1121 Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 

Indennità e Competenze accessorie a tempo indeterminato 
1131 Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 
1132 Altre competenze accessorie ai dirigenti  a tempo indeterminato 
1133 Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato 
1134 Altre competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

indeterminato 
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Piano dei conti (esempio entrate) 

CODICE 
GESTIONALE 

DESCRIZIONE  

ENTRATE PROPRIE 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 
1111 Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica 
1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

ENTRATE FINALIZZATE DERIVANTI DA ATTIVITA' CONVENZIONATE 
1210 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR 
1220 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri 
1230 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea 
1240 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali 
1250 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome 
1260 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province  
1270 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni 
1280 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca 
1290 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche 
1299 Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti 
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Full costing vs. direct costing 

Full costing 

Costi diretti 
         + 
 Overhead 

Direct costing 
avanzato 

Costi diretti 
+ 

Overhead specifici 

Direct costing 

Costi diretti 
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Costi storici vs. costi standard 

•  Costi storici: misurano l’effettivo consumo di risorse e valori 
effettivi dei prezzi di acquisizione delle risorse 

•  Costi standard: definiscono il valore obiettivo del costo, in 
condizioni di funzionamento “normale”. Le varianze tra costo 
standard e costo effettivo misurano l’efficienza. 
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Quali UO? Il piano dei centri di costo 

•  Le scelte fatte finora identificano le risorse da allocare; tuttavia un sistema di 
contabilità analitica ha bisogno di definire il piano dei centri di costo. Di quali 
unità mi interessa rilevare le prestazioni? 

•  I centri di costo si possono suddividere in: 

–  Centri di produzione 

–  Centri di servizio 

•  Generalmente l’organigramma è il punto di partenza per definire i centri di 
costo, considerando le possibilità di: 

–  Aggregare; 

–  Disaggregare; 

–  Trascurare aree non “critiche”. 
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•  Le scelte fatte finora identificano le risorse da allocare; tuttavia un sistema di 
contabilità analitica ha bisogno di definire il piano dei centri di costo. Di 
quali unità mi interessa rilevare le prestazioni? 

•  I centri di costo si suddividono in: 
–  Centri di produzione: 

•  Didattica  Facoltà. 

•  Ricerca  Dipartimenti. 
–  Centri di servizio. 

•  Generalmente l’organigramma è il punto di partenza per definire i centri di costo, considerando le 
possibilità di: 

–  Aggregare; 

–  Disaggregare; 

–  Trascurare aree non “critiche”. 
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•  I passi precedenti hanno permesso di individuare 2 elementi: 
–  Piano dei conti di contabilità analitica 
–  Piano dei centri di costo (centri di responsabilità di cui mi interessa rilevare il 

costo) 

•  La ripartizione dei costi viene effettuata tenendo in considerazione 
che abbiamo: 
–  Costi diretti  ATTRIBUZIONE 
–  Costi indiretti  ALLOCAZIONE 

•  Per effettuare l’attribuzione (costi univocamente associabili alle 
U.O.) è importante che il sistema informativo contempli il codice di 
destinazione. 

•  Per effettuare l’allocazione (costi non univocamente associabili alle 
U.O.) è invece necessario definire un criterio “soggettivo” per 
dividere i costi 
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Piano dei conti 
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Area DIDATTICA Area RICERCA 

Attribuzione diretta ai 
centri produttivi 

Attribuzione ai centri di servizio 

Allocazione dai centri di servizio ai centri produttivi 

CCS CCS 

Allocazione costi ai prodotti 

Progetto 1 Progetto n 

Allocazione costi ai prodotti 
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La mappa dei centri di responsabilità:  
La relazione tra i centri 

•  Tre possibili soluzioni: 
–  L’allocazione completa 

•  Ripartizione dei costi sostenuti dai centri di responsabilità strumentali 
(CRS) sui centri di responsabilità finali (CRF) 

–  Non ribaltare i costi dei CRS ai CRF 
–  L’allocazione parziale 

•  analisi delle attività dei CRS 
•  ripartizione con opportuni driver di consumo dei soli costi 

direttamente attribuibili ai CRF. 



21 

Dal costo della U.O. al costo delle attività 

•  Individuato il costo dell’U.O. la caratteristica dei processi svolti 
al loro interno si presta ad un’analisi basata sulle attività. 

•  Partendo dai costi associati all’U.O. l’approccio per attività 
prevede questi passi: 
–  Identificazione delle attività; 
–  Ripartizione dei costi sulle attività; 

•  Le caratteristiche delle amministrazioni pubbliche vedono un’alta 
incidenza dei costi del personale e dei costi ad esso associati 
(postazione, formazione, spazi), la suddivisione di questa voce è 
quindi fondamentale: 
–  Ripartizione percentuale del tempo delle persone. 
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I prodotti 

•  Finora la focalizzazione è stata sulle prestazioni delle U.O. 
(arrivando al livello delle attività); 

•  I sistemi di contabilità analitica hanno anche l’obiettivo di 
effettuare un ulteriore passo, il ribaltamento dei costi sui 
prodotti delle U.O./Attività: 

•  Tra i prodotti si ha ad esempio: 
–  Certificati (es. segreteria didattica) 
–  Corsi di laurea (es. facoltà) 
–  Progetto di ricerca (es. dipartimenti) 
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Il sistema di allocazione 

L’ultimo elemento della progettazione del sistema di contabilità 
analitica è il sistema di allocazione; per la sua implementazione 
sono necessari tre passi: 
1.  L’identificazione dei prodotti e servizi 
2.  La definizione del set di voci da associare ai prodotti e servizi 
3.  La definizione delle regole di allocazione dei costi ai prodotti eservizi 
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Il sistema di allocazione  
L’identificazione dei prodotti e dei servizi 

•  Le università e gli enti di ricerca erogano diverse tipologie di prodotti/
servizi: 
  Progetto di ricerca 
  Corso 
 Atto amministrativo 
  Servizio tecnico-amministrativo 
  Progetto di supporto 
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Il sistema di allocazione  
La definizione del set di voci da associare ai servizi (1) 

•  Per la definizione di quali voci si fa riferimento alla loro 
tracciabilità 

•  I costi possono essere classificati rispetto a questa dimensione in: 
–  costi diretti: valore delle risorse associabili in modo univoco a un servizio 

realizzato per uno specifico utente 
–  costi specifici: costi associati in modo univoco a un servizio, ma non al 

singolo utente 
–  costi comuni: associabili a un centro di responsabilità finale ma non a 

singoli servizi 
–  costi generali: costi che vengono sostenuti nei centri di responsabilità 

strumentali. 
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Il sistema di allocazione  
La definizione del set di voci da associare ai servizi (2) 

Rispetto alla classificazione precedente le scelte possibili sono: 
•  Sistema a costo diretto 

–  includendo i soli costi direttamente tracciabili al singolo utente (costi diretti) 

•  Sistema a costo diretto evoluto 
–  aggiungendo ai precedenti i costi associabili al servizio/prodotto ma non al 

singolo utente (costi comuni) 

•  Sistema a costo pieno finale 
–  i quali includono anche i costi non direttamente associati al servizio ma legati al 

suo centro di responsabilità finale 

•  Sistema a costo pieno totale 
–  includendo i costi indiretti dei centri strumentali di supporto 
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Il sistema di allocazione  
La definizione delle regole di allocazione dei costi ai servizi 

•  Costi diretti 
–  Necessità di un sistema di registrazione a consuntivo 

•  Costi indiretti 
–  necessitano la definizione delle regole di ripartizione  

I metodi di ripartizione 
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I metodi di ripartizione dei costi  

•  Esistono due metodi per ripartire le risorse indirette: 
–  Metodo proporzionale 
–  Activity based costing 

Cost 
Pool 

Cost 
Pool 

Attività 
1 

Attività 
2 

Attività 
3 

Oggetto 
di costo 

D 
Oggetto 
di costo 

C 
Oggetto 
di costo 

B 
Oggetto 
di costo 

A 
Oggetto 
di costo 

D 
Oggetto 
di costo 

C 
Oggetto 
di costo 

B 
Oggetto 
di costo 

A 



29 

Metodo proporzionale e  
Activity Based Costing 

•  I passi per l’activity based costing 
(ABC) sono: 
1.  identificazione dei costi indiretti da 

allocare (cost pool); 
2.  identificazione delle attività; 
3.  suddivisione dei costi indiretti tra le 

attività; 
4.  definizione dei driver di consumo, 

ossia di una grandezze che spieghino 
il consumo di ciascuna attività; 

5.  calcolo dei costi per driver per 
ciascuna attività (coefficienti di 
allocazione); 

6.  ribaltamento dei costi per driver sui 
singoli oggetti di costo 

•  I passi per il metodo proporzionale 
sono: 
1.  identificazione dei costi indiretti da 

allocare (cost pool) 
2.  identificazione oggetti di costo sui 

cui ribaltare i costi indiretti 
3.  scelta della base di allocazione 
4.  calcolo del coefficiente di 

allocazione, ossia del rapporto tra 
costi indiretti e volume della base 
di allocazione scelta 

5.  calcolo dei costi indiretti associati 
ai singoli oggetti di costo. 


