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L’uso della contabilità analitica per 
assumere decisioni 

•  Nella pratica quotidiana della vita di un ateneo, gli organi decisionali sono 
chiamati ad effettuare delle scelte, quali ad esempio l’istituzione di nuovi 
corsi, la determinazione delle relative rette, l’avvio o lo sviluppo di 
progetti di ricerca, ecc. 

•  Al fine di verificare gli effetti economici di queste scelte, occorre un 
sistema contabile di supporto che abbia la funzione di “ripartire” costi e 
ricavi internamente  

•  La contabilità analitica 
•  In questa presentazione, si effettuerà un esempio in proposito (si veda 

caso distribuito in aula) 
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Decisioni e costi 

•  Le tre decisioni richiedono di capire: 
–  Quali costi dovrò comunque sostenere indipendentemente dalla 

decisione di attivare il master; 
–  Come variano i costi 
–  Come variano i ricavi 
–  Se ho delle variabili “non certe” che potrebbe far cambiare i risultati 

della mia analisi. 

•  Per fare questo introduciamo due classificazioni di costo utili 
per guidare l’analisi: 
–  Fissi e variabili 

–  Evitabili e non evitabili   
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Costi fissi e variabili 

•  Costi fissi: costi che restano inalterati nell’ambito di un intervallo 
significativo del livello di attività nel breve periodo; 

•  Costi variabili: costi che si dipendono dall’indicatore del livello 
dell’attività (volume produttivo, ampiezza della gamma, tempo di 
consegna, qualità del prodotto)  

Costo 

Livello 
dell’attività 

Costi semivariabili 
Costi fissi 
Costi variabili 
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Costi evitabili e non evitabili 
•  Costi evitabili: sono quelli influenzati dalla decisione 
•  Costi non evitabili: sono quelli che non dipendono dalla 

decisione e che vengono sostenuti qualunque sia l’esito 

     La discriminazione evitabile/non evitabile dipende dall’orizzonte temporale di riferimento e 

dall’entità  di variazione del livello di attività  
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L’impatto di una decisione 

•  In generale l’impatto della decisione si valuta con:  
variazione dei ricavi – costi evitabili 

•  Se i costi variabili coincidono con i costi evitabili, valgono le 
seguenti relazioni: 

–  Variazione dei ricavi = p * Q (dove p è il prezzo unitario e Q la 
quantità) 

–  Costi evitabili = cv * Q (dove cv è il costo variabile unitario) 
–  Quindi, il criterio generale diventa: (p-cv)* Q; questa 

grandezza viene definita margine di contribuzione totale 

•  Se le diverse alternative sono caratterizzate dalla stessa 
quantità, infine, il criterio diventa: 

–  p – cv; questa grandezza viene definita margine di contribuzione 
unitario. 
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Il Break Even (1) 

Il punto di pareggio o punto di break even è definito come il  livello produttivo 
in corrispondenza al quale il risultato operativo è uguale a zero o a un livello 
“minimo richiesto” 

Q 

p*q 
Cv*q+CF 

P,C 

Qbe 
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Sotto le seguenti ipotesi: 
•   prezzo costante 
•   costi variabili coincidenti con i costi evitabili 
•   breve periodo 

Si ha: 
Ricavi = p*Q 
Costi = cv*Q + CF 

Quindi: 
Risultato operativo = p*Q – cv*Q –CF = (p-cv)*Q – CF = m*Q - CF  

Se il risultato obiettivo è pari a X, si ottiene facilmente la quantità di break even 
come: 

X = m*Qbe – CF 

Qbe = (X+CF)/m 

Il Break Even (2) 
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Caso di studio – La tipologia dei costi 
•  Il primo passo è capire la connotazione dei costi: 

–  Evitabili e non evitabili 
–  Fissi o variabili (in questo caso con il n. studenti) 
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Caso di studio – Analisi dei margini (D1) 

D1.Ipotizzando che siano previsti 20 studenti, fissate il livello minimo della tassa di 
iscrizione 

•  Per rispondere alla D1 è necessario utilizzare l’analisi di breakeven lasciando 
come incognita la tariffa (ossia p) 

Risultato operativo = p*Q – cv*Q –CF 
P = (cv*Q + CF)/Q 

P = (2.000€ + 27.280€)/20 
   = 1.464 €/studente 



11 

Caso di studio – Analisi dei margini (D2) 
D2. Nell’ipotesi che gli studenti siano 30, fissate il livello minimo della tassa di 

iscrizione 
•  La D2 introduce un necessità comune nel processo decisionale, ossia fare 

un’analisi di sensitività sulle variabili che vengono ritenute “non certe” (in questo 
caso il n. di iscritti) 

P = (cv*Q + CF)/Q 

P = (3.000€ + 27.280€)/30 
   = 1.009,3 €/studente 
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Caso di studio – Analisi dei margini (D3) 
D3. Nell’ipotesi che l’aula sia impegnata metà del tempo da un corso istituzionale, come cambia la decisione 

(introdurre gli eventuali dati necessari) 

•  La ridotta disponibilità dell’aula fa emergere il problema di trovare uno “spazio alternativo”; 
nell’ipotesi di dovere utilizzare aule esterne (per 200 ore) e quindi pagare una tariffa oraria i 
costi diventano: 

N. Studenti = 20 

Tariffa aula = 25€/h 

N. Studenti = 20 

Tariffa aula = 50€/h 

N. Studenti = 30 

Tariffa aula = 50€/h 



Soluzione dell’esercizio svolto in aula 
dagli allievi del corso… 
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Soluzione dell’esercizio in aula (1) 
•  Domanda 1: il massimo prezzo che si è disposti a pagare per 

l’esternalizzazione è pari alla somma dei costi fissi evitabili (quelli cioè che 
non sarebbero sostenuti in caso di esternalizzazione del servizio). 

•  NB L’ipotesi che il numero di operazioni rimanga stabile è inutile ai fini 
del calcolo, ma è utile fare affidamento sulla stabilità di questo numero 
per assumere costanti i valori dei costi fissi evitabili (alcuni di questi sono 
“semifissi”: ad esempio, il costo per la remunerazione degli studenti 150 
ore e il costo per materiale di supporto. 
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Costi variabili € 

Costi fissi evitabili € 
Costo per materiale di supporto 1,000 
Costi energia 1,000 
Costo per la remunerazione studenti 150 ore 2,000 
Totale 4,000 

Costi fissi non evitabili € 
Dipendenti - costo del lavoro 10,000 
Ammortamento PC 2,000 
Costo degli spazi 3,000 
Totale 15,000 

Numero di operazioni 2,000 



•  Nel caso della seconda domanda, i costi precedentemente individuati 
come “non evitabili” diventano evitabili perché i dipendenti possono 
essere trasferiti ad altre mansioni (e con essi anche il costo delle 
attrezzature utilizzate); 

•  Il costo evitabile è pari al saldo S tra “costo fisso” e “costo evitato” per 
l’acquisizione di consulenze (15.000 – 12.000 = 3.000). Pertanto, la 
somma massima che si è disposti a pagare è pari alla somma di costi fissi 
evitabili e S: 3.000 + 4.000 = 7.000. 
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Soluzione dell’esercizio in aula (2) 

Costi variabili € 

Costi fissi evitabili € 
Costo per materiale di supporto 1,000 
Costi energia 1,000 
Costo per la remunerazione studenti 150 ore 2,000 
Totale 4,000 

Costi fissi non evitabili € 
Dipendenti - costo del lavoro 10,000 
Ammortamento PC 2,000 
Costo degli spazi 3,000 
Totale 15,000 

Numero di operazioni 2,000 



•  Infine, se il prezzo proposto è “a operazione”, occorre calcolare il costo 
per operazione, con la seguente espressione: 

–  P = (CV*Q + Cfe + Cfne) solo nel caso (2) analizzato in precedenza, 
alternativamente: 

•  P = (CV*Q + Cfe)  
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Soluzione dell’esercizio in aula (3) 

Costi variabili € 

Costi fissi evitabili € 
Costo per materiale di supporto 1,000 
Costi energia 1,000 
Costo per la remunerazione studenti 150 ore 2,000 
Totale 4,000 

Costi fissi non evitabili € 
Dipendenti - costo del lavoro 10,000 
Ammortamento PC 2,000 
Costo degli spazi 3,000 
Totale 15,000 

Numero di operazioni 2,000 

Caso (1)  Caso (2) 
Costo per operazione (se n = 2000) 2.00 3.50 
Costo per operazione (se n = 3000) 1.33 2.33 



•  In questo ultimo caso, occorre considerare anche dei costi variabili, e 
calcolare il loro impatto sul totale dei costi per determinare la tariffa: 
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Soluzione dell’esercizio in aula (4) 

Costi variabili € 
Costo variabile unitario 0.5 
Costo toale variabile (se n=2000) 1,000 

Costo totale variabile (se n=3000) 1,500 

Costi fissi evitabili € 
Costo per materiale di supporto 1,000 
Costi energia 1,000 
Costo per la remunerazione studenti 150 ore 2,000 

Totale 4,000 

Costi fissi non evitabili € 
Dipendenti - costo del lavoro 10,000 
Ammortamento PC 2,000 
Costo degli spazi 3,000 

Totale 15,000 

Numero di operazioni 2,000 

Caso (1)  Caso (2) 
Costo per operazione (se n = 2000) 2.50 4.00 

Costo per operazione (se n = 3000) 1.83 2.83 


