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L’ORGANIZZAZIONE PER CICLI OPERATIVIL’ORGANIZZAZIONE PER CICLI OPERATIVI

Il modello dei cicli operativi
&&

Il Sistema di Controllo Interno



IL MODELLO DEI CICLI OPERATIVIIL MODELLO DEI CICLI OPERATIVI
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L’insieme delle informazioni prodotte, gestite ed archiviate dall’azienda prende il nome di
“sistema informativo aziendale” Esso è il depositario di tutte le informazioni presenti e“sistema informativo aziendale”. Esso è il depositario di tutte le informazioni presenti e
gestite in azienda e, per questa ragione, deve essere oggetto di analisi e verifiche da parte
sia di soggetti interni all’azienda (internal auditor) sia di professionisti esterni (revisori).

L’articolazione del sistema informativo aziendale ad oggi viene basata sul modello dei cicli
operativi, il quale si concretizza nell’aggregazione delle operazioni aziendali in quattro cicli

ti i f d t lioperativi fondamentali:

▫ Acquisti di beni e serviziq

▫ Vendite di beni e servizi

▫ Trasformazione fisico – tecnica e logisticaTrasformazione fisico tecnica e logistica

▫ Monetario (o di tesoreria)
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IL MODELLO DEI CICLI OPERATIVIIL MODELLO DEI CICLI OPERATIVI

CICLOCICLO (o(o processo)processo): Insieme di attività tra loro legate da relazioni di sequenzialità logico‐

temporali, poste in essere per raggiungere un unico obiettivo economico.

•Ciclo acquisti: insieme di operazioni finalizzate all’acquisizione di beni e servizi funzionali

alla produzione economica;

•Ciclo di trasformazione fisico – tecnica e logistica: insieme di operazioni finalizzate alla

produzione di beni e servizi che dovranno essere ceduti sul mercato di sbocco;

•Ciclo vendite: insieme di operazioni finalizzate alla cessione di beni e servizi che sono il

risultato dell’attività di produzione economica aziendale;

•Ciclo monetario o di tesoreria: insieme di operazioni aventi lo scopo di assicurare un

equilibrio tra impieghi e fonti di risorse finanziarie, mediante opportuni processi di

f l l f d l d f d l d àinvestimento e finanziamento volti a gestire la formazione di surplus o deficit di liquidità.
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IL MODELLO DEI CICLI OPERATIVIIL MODELLO DEI CICLI OPERATIVI
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischio di controllo: Rischio che un’inesattezza che potrebbe verificarsi in un conto o in

una classe di operazioni e che potrebbe essere significativa, individualmente considerata o

sommata ad altre inesattezze, non sia prevenuta o comunque tempestivamente

individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno.

Il soggetto incaricato della verifica delle informazioni contenute all’interno del sistema

informativo aziendale (sia un internal auditor sia un revisore) valuta l’entità di tale rischio

mediante l’adeguata comprensione della struttura del sistema di controllo interno e la

valutazione delle concrete modalità di funzionalità di questo (test of control).
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IL SISTEMA IL SISTEMA DIDI CONTROLLO INTERNOCONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è rappresentato dalle linee di azione e dalle procedure

(controlli interni) adottate dalla Direzione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi

aziendali e di assicurare una condotta efficiente e ordinata della propria attività.

È tipicamente strutturato per assicurare il perseguimento di tre obiettivi particolari:p p p g p

economicitàeconomicità

attendibilità dei dati

conformità alle normative applicabiliconformità alle normative applicabili
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IL SISTEMA IL SISTEMA DIDI CONTROLLO INTERNOCONTROLLO INTERNO

ECONOMICITA’

Tale obiettivo è volto alla verifica della coerenza delle azioni intraprese dai singoli soggetti

che costituiscono la struttura organizzativa aziendale rispetto alla “missione globale” della

società.

Il sistema dei controlli è, quindi, orientato a valutare ciascuna unità operativa con

riferimento, da un lato, al conseguimento degli obiettivi specifici ad essa assegnati, , g g p g

(efficacia) con l’impiego delle risorse per la loro realizzazione (efficienza) e, dall’altro lato,

alla considerazione dei fattori di rischio ed alla connessa probabilità del verificarsi di eventi

negativi che possono influenzare il raggiungimento di quegli obiettivi.
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IL SISTEMA IL SISTEMA DIDI CONTROLLO INTERNOCONTROLLO INTERNO

ATTENDIBILITA’ DEI DATI

È possibile distinguere le elaborazioni e le sintesi contabili aziendali aventi valenza e

finalizzazione esterne (bilanci annuali, situazioni periodiche infrannuali, situazioni contabili

straordinarie, ecc.) da quelle aventi valenza e finalizzazione interne (report periodici

infrannuali di performance, budget, forecast, ecc.)

Nel primo caso, il controllo sulla attendibilità dei dati e delle informazioni aziendali devep ,

fare riferimento alle norme di legge e/o ai principi contabili di generale accettazione; nel

secondo caso, tale controllo deve fare riferimento a prassi o procedure interne aziendali,

che definiscono i criteri convenzionali per la stima dell’andamento gestionale.
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IL SISTEMA IL SISTEMA DIDI CONTROLLO INTERNOCONTROLLO INTERNO

CONFORMITA’ ALLE NORME APPLICABILI

L’attività di controllo in esame comporta, pertanto, l’accertamento del rispetto sia della

normativa che presiede in generale allo svolgimento dell’attività d’impresa sia della

normativa e della regolamentazione che disciplinano lo specifico settore di attività in cui

opera l’azienda.
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IL SISTEMA IL SISTEMA DIDI CONTROLLO INTERNOCONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno può essere così scomposto

AMBIENTE DEI CONTROLLI: insieme dei controlli generali che concorrono a dare

affidamento all’organizzazione dell’azienda pur non riferendosi direttamente ad una

voce di bilancio (azioni, politiche e procedure che riflettono l’attitudine generale della

direzione nei confronti del sistema di controllo interno); è caratterizzato da:

‐ elevata integrità e valori etici rigorosi del management;

‐ presenza di organi amministrativi indipendenti dalle direzioni esecutive;

‐ struttura organizzativa che agevoli i controlli da parte del management;g g p g ;

‐ assegnazione equilibrata di autorità e responsabilità.
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IL SISTEMA IL SISTEMA DIDI CONTROLLO INTERNOCONTROLLO INTERNO

SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE: deve soddisfare particolari obiettivi conoscitivi,

con riferimento tanto alle transazioni (accadimenti correlati a valori reddituali e

monetari), quando ai saldi finali (accadimenti correlati ai valori patrimoniali).

ATTIVITÀ (PROCEDURE) DI CONTROLLO: procedure riferite a specifiche transazioni e

saldi finali di bilancio. Tali attività si sostanziano in:

‐ Adeguata separazione dei compiti

‐ Corretta autorizzazione di tutte le operazioni

‐ Adeguata documentazione e registrazione delle operazionig g p

Tali attività / procedure vengono di norma testate tramite l’ausilio di report predisposti

ad hoc che prendono il nome di Risk Control Matrix (RCM) di cui in seguito verràad hoc che prendono il nome di Risk Control Matrix (RCM) di cui in seguito verrà

fornito un esempio.
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L’ORGANIZZAZIONE PER CICLI OPERATIVIL’ORGANIZZAZIONE PER CICLI OPERATIVI

Il ciclo di trasformazione fisico/tecnica 
e logistica
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IL CICLO MAGAZZINOIL CICLO MAGAZZINO

Con logistica si intende l’attività aventi per oggetto la gestionegestione fisicafisica deidei prodottiprodotti

rientranti nei processi di acquisto, trasformazione, e cessione di beni da parte di

un’azienda.

Si compone delle seguenti attività:

logistica

amministrazione

rettifiche



IL CICLO MAGAZZINOIL CICLO MAGAZZINO

f d lProcessi fondamentali

Logistica Amministrazione Rettifiche

Ricevimento beni Gestione delle distinte base Gestione cali e variazioni

fisiche

Disposizione nell’area di Contabilità di magazzino SvalutazioneDisposizione nell area di

giacenza

Contabilità di magazzino Svalutazione

Trasferimenti interni Inventario fisico Eliminazione beni obsoleti eTrasferimenti interni Inventario fisico Eliminazione beni obsoleti e

difettosi

Versamento e spedizione Contabilità industriale

Beni viaggianti Det. Valori di realizzo

16
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LOGISTICALOGISTICA

Insieme correlato delle attività aventi lo scopo di gestire e coordinare il trasferimento

materiale dei benibeni acquisitiacquisiti dai fornitori all’interno dell’azienda, dei semilavoratisemilavorati

nell’ambito delle unità o degli stabilimenti, dei prodottiprodotti finitifiniti ai clienti.

Le attività in parola sono riassumibili in:

Trasporto di beni

Stoccaggio

Localizzazione spaziale

Coordinamento con i reparti produttivi
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RICEVIMENTO BENIRICEVIMENTO BENI

Ricevimento dei beni presso l’azienda accompagnati da un documento di trasporto (DDT)

o da una fattura immediata

Controllo quali‐quantitativo per verificare che i beni consegnati corrispondano a quelli

indicati nella copia dell’ordine di acquisto

Emissione di un documento di ricevimento relativo alla merce verificata e invio aglig

uffici/reparti interessati.
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DISPOSIZIONE NELL’AREA DISPOSIZIONE NELL’AREA DIDI GIACENZAGIACENZA

La merce ricevuta viene smistata per tipologia nelle varie aree

Emissione della bollabolla didi caricocarico

Attività ausiliarie alla gestione delle scorte:

‐ Mappatura delle aree di giacenza;

‐ Protezione e regolamento d’accesso alle aree;g ;

‐ Individuazione delle merci a lento rigiro e obsolete;

‐ Identificazione dei beni di proprietà di terzi;Identificazione dei beni di proprietà di terzi;

‐ Identificazione dei beni viaggianti.
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TRASFERIMENTI INTERNITRASFERIMENTI INTERNI

La merce stoccata viene immessa progressivamente nel ciclo di produzione

I beni subiscono quindi una serie di trasferimentitrasferimenti interniinterni all’azienda fino a quando, giuntiq q , g

al termine del processo produttivo (ed ottenuti i prodotti finiti), saranno depositati

nell’area di spedizione.

Ogni movimento deve essere debitamente autorizzatoautorizzato..g
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TRASFERIMENTI INTERNITRASFERIMENTI INTERNI

Documentazione:

BOLLEBOLLE DIDI PRELIEVOPRELIEVO: autorizzazione al passaggio delle materie prime ai reparti dip gg p p

produzione

BOLLEBOLLE DIDI TRASFERIMENTOTRASFERIMENTO INTERNOINTERNO:: autorizzazione al passaggio dei prodotti tra le fasi di

lavorazione e al magazzino prodotti finitig p
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VERSAMENTO E SPEDIZIONEVERSAMENTO E SPEDIZIONE

Movimentazione dei prodotti finiti ottenuti dai reparti produttivi all’area stoccaggio.

Prelievo della merce dal magazzino prodotti finiti ed invio al reparto spedizione.g p p p

Il personale di spedizione opera sulla base di una lista o ordine di prelievo che trovaIl personale di spedizione opera sulla base di una lista o ordine di prelievo che trova 

giustificazione in ordini di vendita approvati
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L’ORGANIZZAZIONE PER CICLI OPERATIVIL’ORGANIZZAZIONE PER CICLI OPERATIVI

Il sistema di controllo interno: analisi / 
rischi controlli sul ciclo magazzino
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ANALISI RISCHI CONTROLLIANALISI RISCHI CONTROLLI

OBIETTIVO

Rilevare e valutare i principali controlli relativi al ciclo oggetto di analisi, identificando

eventuali differenze rispetto a quanto stabilito dalla Società.

Evidenziare i punti di miglioramento

Suggerire le attività di controllo che potrebbero essere attivate, nell’ambito dei processi

esistenti e/o in via di definizione, per ridurre le criticità evidenziate e garantire, con

ragionevole certezza, l’integrità del dato.
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ANALISI RISCHI CONTROLLIANALISI RISCHI CONTROLLI

APPROCCIO METODOLOGICO SEGUITO 

Le fasi dell’attività sono state le seguenti:

Rilevazione dei controlli, correlati ai rischi, attraverso interviste e osservazione diretta;

Predisposizione di un documento di mappatura dei rischi e dei controlli (messi in atto

dalla Società se rintracciabili o previsti dalla documentazione fornita) con l’indicazione dei

test da eseguire (RCM, Risk Control Matrix);

Valutazione dell’efficacia del disegno dei controlli ed esposizione di eventuali

suggerimenti finalizzati alla risoluzione delle issues emerse.
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ANALISI RISCHI E CONTROLLIANALISI RISCHI E CONTROLLI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Per sistema di controllo non efficace s’intende che le attività e le procedure di controllo in

essere e/o gli strumenti utilizzati non sono adeguati ad identificare significative debolezze

all’interno dei processi aziendali.

Per sistema di controllo parzialmente efficace s’intende che le attività e le procedure di

controllo in essere e/o gli strumenti utilizzati sono sufficientemente adeguati ad

identificare significative debolezze all’interno dei processi aziendali, tuttavia dovrebbero

essere migliorati, in quanto ulteriori deterioramenti potrebbero rendere il sistema di

controllo non idoneo.

Per sistema di controllo efficace s’intende che le attività e le procedure di controllo in

essere e/o gli strumenti utilizzati sono adeguati ad identificare significative debolezze

all’interno dei processi aziendali
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LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CICLO MAGAZZINOLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CICLO MAGAZZINO
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L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVAL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Comprende le seguenti attività:

Gestione della distinta base

Contabilità di magazzino

Inventario fisicoInventario fisico

Contabilità industriale

Determinazione del valore di realizzoDeterminazione del valore di realizzo
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GESTIONE DISTINTA BASEGESTIONE DISTINTA BASE

Distinta base: prospetto di dettaglio quali‐quantitativo che riporta, in forma analitica, tutti

i componenti (materie prime, accessori, ecc.) necessari per la produzione di determinati

prodotti, le modalità di realizzazione dei medesimi, nonché le istruzioni per la lavorazione.

Può contenere indicazione delle quantità di materie prime nonché i valori di costo

standard.

Distinta base di progettazione: distinta delle parti e dei materiali contenente dati

relativi al progetto del prodottorelativi al progetto del prodotto

Distinta base di produzione: tiene traccia di tutti i passaggi che il prodotto percorre

fino alla sua realizzazione.fino alla sua realizzazione.

Distinta base di pianificazione: raggruppamento di componenti utilizzato per

agevolare l’elaborazione del piano generale di produzione o la pianificazione deig p g p p

materiali (MRP).
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CONTABILITA’ CONTABILITA’ DIDI MAGAZZINOMAGAZZINO

Sistema complementare a quello, ad esso sovraordinato, della contabilità generale, è

l’insieme delle rilevazioni aventi quale oggetto le movimentazioni autorizzate e

documentate di tutte le merci presenti in azienda.

Ha lo scopo di determinare, sia a quantità sia a valore, il volume totale delle giacenze a

disposizione di un’azienda e di fornire uno strumenti di vigilanza amministrativa sullo

stesso.

MODALITA’ DI TENUTA

Libro giornale: ove annotare cronologicamente tutti i movimenti (portare esempio)

Schede di magazzino: per ogni categoria di beni gestita, registra i movimenti effettuati

in base alle quantità ed alle loro valorizzazioni

Schede di lavorazione a fronte di prodotti particolari realizzati su preciso ordine del

cliente (commesse)
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CONTABILITA’ CONTABILITA’ DIDI MAGAZZINOMAGAZZINO

Gli attributi oggetto di rilevazione della contabilità di magazzino sono:
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CONTABILITA’ CONTABILITA’ DIDI MAGAZZINOMAGAZZINO

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Annotazione di tutte le bolle di carico/scarico relative ai magazzini (ricevimento,g ( ,

deposito materiali, reparti di produzione, prodotti finiti, spedizioni)

Registrazione del DDT in entrata (carichi da acquisto) e della bolla di versamento dei

prodotti finiti, determinando induttivamente, secondo le quantità indicate in distintap , , q

base, l’entità dei materiali che devono essere scaricati nel momento in cui si ottiene il

prodotto finito.
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CONTABILITA’ CONTABILITA’ DIDI MAGAZZINOMAGAZZINO

La contabilità di magazzino permette anche di:

Controllare la lenta movimentazione delle merci (slow moving);

Sorvegliare l’andamento delle scorte;

Emettere in forma automatizzata richieste di acquisto per materiale/merci il cui livello

sia sceso sotto una soglia preventivamente definita minima (soglia di sicurezza);

Registrare sfridi e scarti di produzione
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INVENTARIO FISICOINVENTARIO FISICO

Ha come scopo la verifica delle quantità di beni fisicamente presenti in azienda a una

determinata data al fine di procedere al controllo periodico delle consistenze e di ottenere

dati utili alla loro successiva valorizzazione.

Si distingue in:

Inventario fisico completo

Inventario fisico parziale a rotazionep

La complessità delle verifiche fisiche potrebbe non rendere economicamente opportunoLa complessità delle verifiche fisiche potrebbe non rendere economicamente opportuno

procedere alla frequente esecuzione di tali accertamenti per tutti i reparti. Si effettuano

quindi inventari a rotazione secondo un prestabilito programma periodico.q p p g p
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INVENTARIO FISICOINVENTARIO FISICO

Le determinazioni inventariali ricavate in forma deduttiva dai valori contabili soffrono di

imprecisioni e approssimazioni che necessitano di periodici interventi integrativi e di

verifica per accertare cali naturali, sfridi, ammanchi ed errori di registrazione.

La consistenza delle scorte alla data di chiusura dell’esercizio avviene sulla base di dati

contabili assestati in rapporto ai risultati dell’ultimo inventario fisico, integrati con i

movimenti di carico e scarico verificatisi nel corso del periodo di riferimento
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RETTIFICHERETTIFICHE

GESTIONE CALI E VARIAZIONI FISICHE

Alcuni materiali hanno natura merceologica tale per cui, al passare del tempo, le loro

caratteristiche fisiche subiscono delle naturali modificazioni.

Si verifica in particolare per alcune tipologie di merce, quali prodotti alimentari sottoposti a

stagionatura e svariati tipi di materiali chimici in forma liquida o gassosa.

ELIMINAZIONE BENI OBSOLETI E DIFETTOSI

Sono obsoleti quei beni che, pur integri e privi di difetti qualitativi, sono difficilmente

collocabili sul mercato per le seguenti ragioni:p g g

Tecnologia superata

Modifiche intervenute nelle preferenze dei consumatoriModifiche intervenute nelle preferenze dei consumatori

Eliminazione dei prodotti dalla gamma offerta per esigenze di rinnovamento
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LE MODALITA’ LE MODALITA’ DIDI VALORIZZAZIONE DEI MOVIMENTI VALORIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DIDI
MAGAZZINOMAGAZZINOMAGAZZINOMAGAZZINO

LIFO, FIFO, costo medio ponderato e altri…LIFO, FIFO, costo medio ponderato e altri…



38

LA VALORIZZAZIONE DELLE MATERIELA VALORIZZAZIONE DELLE MATERIE

La contabilità di magazzino può essere tenuta

‐A sole quantità, con il semplice riferimento alle unità fisiche;

‐A quantità e a valori, quando, a fianco delle unità fisiche, si indicano anche laq , q , ,

corrispondente valorizzazione (secondo uno dei metodi di seguito descritti).

La contabilità di magazzino, che fa parte con la contabilità analitica delle contabilità

speciali, rappresenta un supporto per la stessa contabilità analitica e, a volte, può esserep , pp pp p , , p

integrata in quest’ultima.
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LA VALORIZZAZIONE DEI CARICHILA VALORIZZAZIONE DEI CARICHI

La valorizzazione delle operazioni di carico può avvenire:

A costi effettivi, desunti dalle fatture;

A costi correnti, desunti dai listini prezzi aziendali

A costi standard, quanto la contabilità di magazzino adotta la tecnica dei costi standard.

Impiegando i costi effettivi il costo di produzione è influenzato dalle particolari condizioniImpiegando i costi effettivi, il costo di produzione è influenzato dalle particolari condizioni

alle quali sono avvenuti i singoli acquisti. Si scaricano così sul costo di prodotto i risultati

delle politiche di approvvigionamento adottate.delle politiche di approvvigionamento adottate.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHILA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

La valorizzazione delle operazioni di scarico può avvenire:

AA COSTICOSTI EFFETTIVIEFFETTIVI: al costo effettivamente sostenuto per la partita di materiale (criteriop p (

dell’identificazione delle partite).

Il metodo non è utilizzato in quanto, da un lato, sarebbe necessario tenere separate nelq , , p

magazzino le varie partite di un medesimo articolo e dall’altro i risultati ottenuti non

possono essere ritenuti validi dal punto di vista economico (il costo di una materia è

diverso a seconda del “mucchio” dal quale è prelevata).
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHILA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

A COSTO MEDIO PONDERATO: media aritmetica ponderata dei costi sostenuti per

l’acquisizione dei materiali che si trovano in magazzino.

La media può essere calcolata con riferimento:

a periodi di tempo passati stabiliti (ultimo anno, ultimo semestre…)p p p ( , )

al periodo (annuale, semestrale, trimestrale, mensile) in corso, dopo ogni acquisto di

materiale.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHILA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

A COSTO MEDIO SEMPLICE: media aritmetica semplice dei costi di acquisto, è utilizzabile

quando il quantitativo di ogni lotto d’acquisto è praticamente costante.

Non può essere applicato quando gli acquisti sono fatti per quantità molto variabili e i

prezzi variano in relazione alla quantità.

METODO DELLA SCORTA PERMANENTE: il prezzo o costo medio di scarico viene applicatop pp

alla quantità di scarico che eccede la scorta permanente, ossa la quantità al di sotto della

quale non si deve andare per non intaccare il buon funzionamento del processo

produttivo.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHILA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

METODO FIFOFIFO: i materiali vengono impiegati nello stesso ordine con il quale sono stati

caricati. La valutazione degli scarichi è, quindi, fatta sulla base delle partite più remote, fino

all’esaurimento delle medesime.

Nel calcolo dei costi, con questo metodo si ignorano le variazioni di prezzo verificatesi nei

periodi più recenti.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHILA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

METODO LIFOLIFO: i materiali vengono impiegati nell’ordine inverso a quello di entrata,

ovvero vengono utilizzati per primi i materiali presi in carico per ultimi.

È il metodo più utilizzato per la valutazione delle rimanenze, che risultano valorizzate ai

prezzi più remoti, con conseguente compressione dell’utile nei periodi a prezzi crescenti.
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LA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHILA VALORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI

METODO HIFO: la valutazione è fatta al prezzo più elevato di acquisto relativo alle materie 

in giacenza.

METODO LOIFO: la valutazione degli scarichi è effettuata al più basso prezzo di acquisto 

delle materie in magazzino

METODO NIFO: la valorizzazione degli scarichi è fatta sulla base dei costi che si presume 

di sostenere per riacquistare i materiali consumati.

A COSTI STANDARD: quanto anche il carico viene effettuato a std.
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LA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZELA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE

La valorizzazione dei movimenti di magazzino consente anche di ottenere in ogni momento

il valore attribuibile alle rimanenze esistenti in quel momento.

Il valore delle rimanenze varia in ragione del criterio seguito per la valorizzazione dei

movimenti, con conseguenze:

Sui risultati economici dell’esercizio

Sulla situazione patrimoniale aziendalep

Sulle decisioni operative
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LA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZELA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE

CASO

I valori relativi alla materia A di un’impresa industriale sono i seguenti:

Giacenza iniziale n.pezzi 6.000 a € 0,25 il pezzo

1° carico n.pezzi 3.000 a € 0,26 il pezzo

2° carico n.pezzi 2.000 a € 0,28 il pezzo

3° carico n.pezzi 4.000 a € 0,27 il pezzo

Scarico (alla lavorazione) n.pezzi 6.500( ) p
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LA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZELA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE
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LA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZELA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE
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LA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZELA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE
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LA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZELA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE



52

LE MODALITA’ LE MODALITA’ DIDI VALORIZZAZIONE DEI MOVIMENTI VALORIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DIDI
MAGAZZINOMAGAZZINOMAGAZZINOMAGAZZINO

Il costo STANDARDIl costo STANDARD
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LA DEFINIZIONE LA DEFINIZIONE DIDI COSTOCOSTO

Oneri, espressi in moneta, che l’azienda sostiene per acquisire i fattori produttivi e,

quindi, per ottenere il prodotto

I costi devono essere attribuiti a singole entità facenti parte del complessivo sistema

aziendale, denominate OGGETTI DI RIFERIMENTO.

Il concetto di costo non può ritenersi esaustivo qualora non venga specificato anchep q g p

l’oggetto di riferimento cui tale costo si riferisce.
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GLI OGGETTI GLI OGGETTI DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO

Fattori della produzione

Singoli prodotti

Volumi di produzione

Lotti o combinazioni di prodottip

Ripartizioni dell’attività aziendale (reparti, centri operativi)Ripartizioni dell attività aziendale (reparti, centri operativi)

Entità contabili (centri di costo)Entità contabili (centri di costo)
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IL COSTO STANDARDIL COSTO STANDARD

Il costo standard è un costo teorico, definito in sede previsionale mediante una procedura

di stima verificabile solo a posteriori.

In sede consuntiva viene rilevato il costo effettivo e dal confronto di quest’ultimo con il

costo standard possono emergere scostamenti, anche significativi, che devono essere

oggetto di apposita analisi (c.d. analisi degli scostamenti).

Il costo standard, per quanto attiene a prestabilite voci di costo, può essere determinato

in base ai dati consuntivati in un periodo di tempo ritenuto significativo; qualora si

attendano modifiche nei costi, lo standard può recepire al suo interno il costo futuro

stimato.

Dal budget il costo standard mutua la funzione di motivazione degli operatori ritenuti

responsabili del raggiungimento dello standard fissato.
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LE CONFIGURAZIONI LE CONFIGURAZIONI DIDI COSTOCOSTO

Con costo di prodotto si intende un’aggregazione di costi elementari di fattoriCon costo di prodotto si intende un aggregazione di costi elementari di fattori

produttivi consumati o utilizzati per l’ottenimento dei prodotti

Non tutti i valori dei fattori produttivi che vengono impiegati per l’ottenimento di

un prodotto o di una produzione vengono però accolti nella formazione del costo:un prodotto o di una produzione vengono però accolti nella formazione del costo:

esistono diverse configurazioni di costo, stratificazioni successive di costi

elementari atte a fornire evidenza della composizione del costo di un dato oggettoelementari atte a fornire evidenza della composizione del costo di un dato oggetto

a un prefissato stadio del processo produttivo sia tecnico sia economico
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LE CONFIGURAZIONI LE CONFIGURAZIONI DIDI COSTOCOSTO

CONFIGURAZIONE COMPLETA: raggruppa tutti gli elementi omogenei, nel senso

dell’appartenenza ad una fase

CONFIGURAZIONE PARZIALE: si limita ai componenti “primi”, che saranno quelli

specifici oppure quelli diretti, a seconda dell’impostazione prescelta (prevale la

seconda), nell’ambito della medesima fase

A seguito di una breve disamina delle principali classificazioni di costi verrà proposto uno

schema riepilogativo delle differenti configurazioni di costo.
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LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTILA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI

Ai fini del calcolo del costo relativo ad un oggetto di riferimento occorre classificare iAi fini del calcolo del costo relativo ad un oggetto di riferimento occorre classificare i

costi a seconda della loro riferibilità ad esso

‐SECONDO NATURA: sulla base delle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori

impiegatiimpiegati

SECONDO LE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE ALL’OGGETTO‐SECONDO LE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE ALL’OGGETTO
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COST I SPECIALI E COMUNICOST I SPECIALI E COMUNI

Riferibilità all’oggetto secondo natura

COSTI SPECIALI: attribuibili unicamente a quell’oggetto di riferimento in quanto

sostenuti specificamente per esso

COSTI COMUNI: relativi a fattori che concorrono, direttamente o indirettamente,

allo svolgimento di coordinazioni produttive differenti, assunte come distinti oggetti

d’imputazione dei costi
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COSTI FISSI E  VARIABILICOSTI FISSI E  VARIABILI

Secondo la variabilità rispetto al livello produttivo

COSTI FISSI: non variano nell’ambito di un certo intervallo di volume della

produzione; sono considerati costi di struttura o di capacità, nel senso che fino a

quando non si supera la struttura o la capacità esistenti non sono soggetti a

variazioni.

COSTI VARIABILI: variano con il variare, anche minimo della quantità di

produzione (variano cioè in funzione delle unità prodotte)
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COSTI DIRETTI E INDIRETTICOSTI DIRETTI E INDIRETTI

Riferibilità all’oggetto secondo le modalità di attribuzione

COSTI DIRETTI: vengono identificati nella loro misura e sono quindi attribuibilig q

immediatamente all’oggetto di riferimento (ad es. il costo delle materie prime, il

costo del lavoro di fabbricazione, etc.)

COSTI INDIRETTI (overhead): costi che non è possibile, o economicamente( ) p ,

conveniente, imputare direttamente all’oggetto di riferimento e, per questo,

devono essere attribuiti per via mediata
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L’IMPUTAZIONE DEI COSTI INDIRETTIL’IMPUTAZIONE DEI COSTI INDIRETTI

I criteri di imputazione dei costi indiretti ai prodotti mirano ad individuare un

elemento misurabile che funga da parametro per la ripartizione di tali costi (detto

base di imputazione).

Non potendo instaurare un rapporto di proporzionalità tra il prodotto ed il costo da

ripartire, lo scopo si raggiunge attraverso due relazioni:

Fattore della produzione↔ base di imputazione

Base di imputazione↔ Oggetto di riferimento (prodotto)
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LE BASI LE BASI DIDI IMPUTAZIONEIMPUTAZIONE

BASI TECNICHE (basate sui volumi dei fattori produttivi):

volume delle materie impiegate

numero di ore di lavoro diretto impiegate

numero di ore‐macchina

numero di chilowatt/ora consumati

BASI DI COSTO (valorizzazione dei consumi di fattori produttivi):

costo speciale delle materie

costo della manodopera diretta

costo primo

BASI DI RISULTATO (basate sui risultati delle produzioni attuate):

volume della produzione ottenuta

valore della produzione ottenuta
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IL COEFFICIENTE IL COEFFICIENTE DIDI IMPUTAZIONEIMPUTAZIONE

Elemento conosciuto riferibile sia all’oggetto prescelto sia al periodo amministrativo

Si presume un rapporto di proporzionalità fra la grandezza di tale elemento (che vienep pp p p g (

chiamato base) e l’entità del costo da imputare

È dato dal rapporto fra il costo indiretto relativo all’intero periodo amministrativo e la

base riferita al medesimo periodop

Il prodotto fra il coefficiente e la base relativa all’oggetto di riferimento determina laIl prodotto fra il coefficiente e la base relativa all oggetto di riferimento determina la

quota di costi indiretti imputabili all’oggetto stesso



65

IL COEFFICIENTE IL COEFFICIENTE DIDI IMPUTAZIONEIMPUTAZIONE

Ai fini di una corretta selezione della base di imputazione, è necessario verificare la

rispondenza di questa sotto uno dei seguenti due aspetti:

CRITERIO TECNICO – OBIETTIVO O FUNZIONALE: verifica l’esistenza di una relazione tra

la base d’imputazione ed i fattori produttivi sottostanti ai costi indiretti. La relazione può

essere di causalità, uso o beneficio.

CRITERIO GRADUATO – SOGGETTIVO O COMMERCIALE: verifica l’esistenza di un

differente tipo di relazione, detta capacità contributiva.

capacità contributiva: possibilità di coprire i costi indiretti attraverso il prezzo di vendita,

che può essere quindi assunto come base di ripartizione
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IL METODO DELLA BASE UNICAIL METODO DELLA BASE UNICA

Individua un unico elemento quale base di ripartizione di tutti i costi indiretti

A seconda della base di imputazione prescelta, varia l’attribuzione dei costi indiretti aip p ,

vari oggetti di costo

Alto grado di soggettività

La scelta della base di imputazione è effettuata in relazione all’importanza del fattore

presceltoprescelto



IL METODO DELLA BASE UNICAIL METODO DELLA BASE UNICA

Un’azienda ha compiuto tre lavorazioni A, B, C i cui dati sono:

PROD. A PROD. B PROD. CPROD. A PROD. B PROD. C
Materie prime impiegate (kg) 4.000               8.000            12.000         
Costo medio unitario delle materie prime 
impiegate (€)

6                      5                   5                  

Numero ore lavoro diretto (h) 2 000               3 500            4 500           Numero ore lavoro diretto (h) 2.000               3.500            4.500           
Costo medio unitario del lavoro diretto (€) 8                      7                   7                  
Ore macchina (h) 1.000               2.500            4.000           
Prodotti ottenuti (n) 1.000               1.800            2.500           
Prezzo di vendita (€) 69                    65                 68                Prezzo di vendita (€) 69                    65                 68                

ammortamenti 10.000             
manutenzioni e riparazioni 5.000               
energia 8.000               

I costi indiretti da ripartire sono:

manodopera indiretta 12.000             
direzione e uffici tecnici 15.000             
mensa operai 3.000               
materiali indiretti 5 000               materiali indiretti 5.000               
magazzini e ufficio controllo quantità 15.000             
vigilanza dei reparti e dei magazzini 6.000               
assicurazione stabili per materie 1.000               
assicurazione stabili per macchianari 800                  

80.800            67



IL METODO DELLA BASE UNICAIL METODO DELLA BASE UNICA

1. Volume delle materie impiegate

Si determina il quantitativo totale delle 
materie prime impiegate

A Kg 4.000        
B Kg 8.000        
C Kg 12.000      

Totale Kg 24.000     

80.800 = 3,366667
24.000

Si divide il totale dei costi indiretti per il

volume totale delle materie impiegate,

ottenendo il coefficiente di imputazioneottenendo il coefficiente di imputazione

Il coefficiente di imputazione viene

moltiplicato per i consumi delle materie

A 3,366667 X 4.000        = 13.467      

B 3,366667 X 8.000        = 26.933      
moltiplicato per i consumi delle materie

delle singole lavorazioni e si ottiene la

quota di costi indiretti industriali a carico

C 3,366667 X 12.000      = 40.400      

Totale 80.800     

68
delle stesse



IL METODO DELLA BASE UNICAIL METODO DELLA BASE UNICA

2. Numero di ore di lavoro diretto impiegate

Totale numero di ore di lavoro nelle tre 
produzioni

2.000        
3.500        
4.500        

A
B
C

10.000     Totale

80.800 = 8,080000
10.000

Si divide il totale dei costi indiretti per il

numero di ore di lavoro diretto,

ottenendo il coefficiente di imputazioneottenendo il coefficiente di imputazione

Il coefficiente di imputazione viene

moltipli ato per le ore di la oro diretto

A 8,080000 X 2.000        = 16.160      

B 8,080000 X 3.500        = 28.280      
moltiplicato per le ore di lavoro diretto

impiegato nelle singole lavorazioni e si

ottiene la quota di costi indiretti

C 8,080000 X 4.500        = 36.360      

Totale 80.800     

69

q

industriali a carico delle stesse



IL METODO DELLA BASE UNICAIL METODO DELLA BASE UNICA

3. Numero di ore macchina

Totale numero di ore macchina
1.000        
2.500        
4.000        

A
B
C

7.500       Totale

80.800 = 10,773333
7.500

Si divide il totale dei costi indiretti per il

numero di ore macchina, ottenendo il

coefficiente di imputazionecoefficiente di imputazione

Il coefficiente di imputazione viene

moltipli ato per le ore di la oro diretto

A 10,773333 X 1.000        = 10.773      

B 10,773333 X 2.500        = 26.933      
moltiplicato per le ore di lavoro diretto

impiegato nelle singole lavorazioni e si

ottiene la quota di costi indiretti

C 10,773333 X 4.000        = 43.093      

Totale 80.800     

70

q

industriali a carico delle stesse
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IL METODO DELLA BASE UNICAIL METODO DELLA BASE UNICA

PROD. A PROD. B PROD. C
Volume delle materie impiegate 13 467             26 933          40 400         

Confronto secondo le diverse basi uniche

Volume delle materie impiegate 13.467             26.933          40.400         
Numero di ore di lavoro diretto impiegate 16.160             28.280          36.360         
Numero di ore macchina 10.773             26.933          43.093         

MINIMO MASSIMO VAR. %

A 10.773        16.160        50,00

B 26.933        28.280        5,00

C 36.360        43.093        18,52
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IL METODO DELLA BASE MULTIPLAIL METODO DELLA BASE MULTIPLA

Raggruppa i costi da ripartire in classi omogenee ed adotta una diversa base per
ciascuna classe

Due soluzioni estreme:

ogni costo “originario” o elementare costituisce il gruppo e quindi per ogniogni costo originario o elementare costituisce il gruppo e, quindi, per ogni
costo elementare si ricerca la base di imputazione più opportuna

i f hi i di i i i d i li i l i ll iùsi formano pochi gruppi di costi comuni industriali in relazione alle più
importanti o significative basi di imputazione (la quantità o i costi delle materie
prime, il numero di ore di lavoro o il costo della manodopera, il numero di ore
macchina )macchina )



IL METODO DELLA BASE MULTIPLAIL METODO DELLA BASE MULTIPLA

I dati sono i medesimi del caso precedente

A) Costi indiretti legati al costo delle materie prime 
Materiali indiretti 5.000        
Magazzini e uffici controllo qualità 15.000      
Vigilanza dei reparti e dei magazzini (3/4) 4.500        

1. Formazione dei gruppi di costi

legati dallo stesso presunto g p g ( / )
Assicurazione per stabili materie 1.000        

25.500      

B) Costi indiretti legati al numero di ore di lavoro

rapporto di proporzionalità con la

base
) g

Manodopera indiretta 12.000      
Direzione e uffici tecnici 15.000      
Mensa operai 3.000        

30.000      

C) Costi indiretti legati al numero di ore di lavoro delle macchin
Ammortamenti 10.000      
Manutenzioni e riparazioni 5.000        
Energia 8.000        
Vigilanza dei reparti e dei magazzini (1/4) 1.500        
Assicurazione stabili per macchinari 800           

25.300      

Totale costi indiretti 80.800     
73



IL METODO DELLA BASE MULTIPLAIL METODO DELLA BASE MULTIPLA

/

2. Ripartizione del primo gruppo di costi indiretti

Si determina il costo totale delle materie
prime

Kg €/Kg €

A 4.000        6 24.000   

B 8.000        5 40.000   

C 12.000      5,3 63.600   C 12.000      5,3 63.600   

Totale 127.600 

Si divide il totale dei costi indiretti della
25.500 = 0,199843
127.600

Si divide il totale dei costi indiretti della

prima classe per il costo totale delle

materie impiegate, ottenendo il

coefficiente di imputazione

Il coefficiente di imputazione viene

moltipli ato per i ons mi delle materie

A 0,199843 X 24.000      = 4.796        

B 0,199843 X 40.000      = 7.994        
moltiplicato per i consumi delle materie

delle singole lavorazioni e si ottiene la

quota di costi indiretti industriali a carico

C 0,199843 X 63.600      = 12.710      

Totale 25.500     

74

q

delle stesse



IL METODO DELLA BASE MULTIPLAIL METODO DELLA BASE MULTIPLA

A h. 2.000        
3. Ripartizione del secondo gruppo di costi indiretti

Si determina il numero di ore di lavoro B h. 3.500        

C h. 4.500        

Totale h. 10.000     

30 000 3 0030.000 = 3,00
10.000

Si divide il totale dei costi indiretti della

seconda classe per il totale delle ore di

lavoro, ottenendo il coefficiente dilavoro, ottenendo il coefficiente di

imputazione

Il coefficiente di imputazione viene A 3,000000 X 2.000        = 6.000        

moltiplicato per le ore di lavoro delle

singole lavorazioni e si ottiene la quota di

ti i di tti i d t i li i d ll

B 3,000000 X 3.500        = 10.500      

C 3,000000 X 4.500        = 13.500      

Totale 30 000     

75

costi indiretti industriali a carico delle

stesse

Totale 30.000     



IL METODO DELLA BASE MULTIPLAIL METODO DELLA BASE MULTIPLA

A h 1 000        
4. Ripartizione del terzo gruppo di costi indiretti

Si determina il numero di ore macchina
A h. 1.000        

B h. 2.500        

C h. 4.000        

Totale h. 7.500        

Si divide il totale dei costi indiretti della
25.300 = 3,37333
7.500

Si divide il totale dei costi indiretti della

seconda classe per il totale delle ore

macchina, ottenendo il coefficiente di

imputazione

Il coefficiente di imputazione viene A 3,373330 X 1.000        = 3.373        

moltiplicato per le ore macchina delle

singole lavorazioni e si ottiene la quota di

ti i di tti i d t i li i d ll

B 3,373330 X 2.500        = 8.433        

C 3,373330 X 4.000        = 13.493      

Totale 25 300     

76

costi indiretti industriali a carico delle

stesse

Totale 25.300     
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IL METODO DELLA BASE MULTIPLAIL METODO DELLA BASE MULTIPLA

5 Determinazione dalla quota di costi indiretti delle tre lavorazioni

Voce di costo A B C

5. Determinazione dalla quota di costi indiretti delle tre lavorazioni

Quota di costi indiretti industriali (legati alle 
materie)

4.796,24     7.993,73           12.710,03   

Quota di costi indiretti industriali (legati alla 
6 000 00     10 500 00         13 500 00   

manodopera)
6.000,00     10.500,00         13.500,00   

Quota di costi indiretti industriali (legati alle 
macchine)

3.373,33     8.433,33           13.493,33   

QUOTA COSTI INDIRETTI INDUSTRIALI 14.169,57  26.927,06        39.703,37  
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IL METODO DELLA BASE MULTIPLAIL METODO DELLA BASE MULTIPLA

Confronto tra basiConfronto tra basi

A B CA B C

Quota costi indiretti con base unica (volume 
materie impiegate)

13.467      26.933           40.400      

Quota costi indiretti con base unica (numero 
ore di lavoro diretto)

16.160      28.280           36.360      

Quota costi indiretti con base unica (numero 
10.773      26.933           43.093      

ore macchina)
10.773      26.933           43.093      

Quota costi indiretti con base multipla 14.170      26.927           39.703      
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CLASSIFICAZIONE FUZIONALE DEI COSTICLASSIFICAZIONE FUZIONALE DEI COSTI

Prevede una distinzione dei costi a seconda della fase di gestione cui sono riferibili:

COSTI TECNICI O INDUSTRIALI: comprendono tutti gli oneri che si sostengono fino a

quando il prodotto è ottenuto

COSTO COMMERCIALI O DI VENDITA: sono connessi con la fase di collocamento dei

prodotti sul mercato dal momento in cui sono tecnicamente compiuti e introdotti inprodotti sul mercato, dal momento in cui sono tecnicamente compiuti e introdotti in

magazzino, fino a quando sono ultimati i rapporti con i clienti (vi si comprendono anche i

costi delle operazioni post‐vendita, connesse con gli interventi di garanzia)

COSTI AMMINISTRATIVI: sono connessi con la gestione dell’azienda in generale

(funzionamento degli uffici, etc.)
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LE CONFIGURAZIONI LE CONFIGURAZIONI DIDI COSTOCOSTO

costi diretti di materie
+ costi diretti di lavoro
+ altri eventuali costi diretti industriali
________________________________________________
= costo primo industriale costo primo industriale
+ quota di costi indiretti industriali
________________________________________________
= costo pieno industriale
+ costi diretti commerciali
+ quota di costi indiretti commerciali
________________________________________________
= costo industriale commerciale= costo industriale – commerciale
+ costi diretti amministrativi
+ quota di costi indiretti amministrativi e altri costi generali aziendali
___________________________________________________________________________
= costo complessivo
+ costi figurativi
________________________________________________

i i= costo economico tecnico
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Si basa sulle informazioni contenute all’interno del budget economico, prendendo in

considerazione però anche le conseguenze che possono interessare l’intera struttura

aziendale, come rappresentata nel budget patrimoniale, e riscontrando la fattibilità degli

obiettivi in esso esplicitati all’interno del budget finanziario di cassa.

Tale analisi consente la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti

mediante

f t t l i di b d t ( t d d) l i ti i d t i i d liconfronto tra valori di budget (standard) e valori consuntivi e determinazione degli
scostamenti “globali”

scomposizione degli scostamenti “globali” in scostamenti elementari

individuazione delle cause degli scostamenti elementari e delle relative
responsabilità
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

d fi i i d i di i i i d d i di di f i i i lidefinizione dei provvedimenti correttivi da prendere in caso di disfunzioni gestionali.

correzione tempestiva di eventuali disfunzioni, in modo che gli obiettivi di fondo
possano essere raggiunti;

risalto di eventuali nuovi fatti manifestatisi che possono mettere in dubbio la validità
del budget iniziale;

confronto tra aspetti economici e aspetti finanziari.p p

controllo per centri di responsabilità, al fine di responsabilizzare maggiormente le
persone;persone;
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Ricavi di venditaRicavi di vendita
Vendita di un solo prodotto
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Vendita di un solo prodottoVendita di un solo prodotto
Scostamento di volume

Scostamento di prezzo
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Ricavi di vendita
V di di iù d i i i d il di i di d i d i ilVendita di più prodotti: si introduce il concetto di mix di prodotti venduti, ovvero il

modo in cui è composto il volume totale di vendita, suddiviso tra i diversi modelli
secondo certe percentuali, basati, in particolare, sulla differente redditività di essi.

Scostamento di volume lordo



86

L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

È ulteriormente scomponibile in:

d l d d ll d ffscostamento di volume netto: dato dalla differenza tra

Volume di budget a mix di budget valorizzato al prezzo standard 

unitario

Volume effettivo a mix di budget valorizzato al prezzo standard unitario 
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Scostamento di mix: dato dalla differenza tra

Volume effettivo a mix di budget valorizzato al prezzo standard unitarioVolume effettivo a mix di budget valorizzato al prezzo standard unitario

Volume effettivo a mix effettivo valorizzato al prezzo standard unitario
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Scostamento  di prezzo 
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Scostamento complessivo
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Analisi degli scostamenti dei costi variabili
Il costo da inserire a budget (cosiddetto costo programmato) è così determinatoIl costo da inserire a budget (cosiddetto costo programmato) è così determinato 

Il costo effettivo della risorsa invece viene determinato come:Il costo effettivo della risorsa, invece, viene determinato come:

Che per analogia può essere anche visto come:Che per analogia può essere anche visto come:
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Fattori da cui dipende il costo di una risorsa:

volume di output;

efficienza nell’impiego di input;

prezzo unitario dell’input.

Per ogni fattore è possibile individuare uno scostamento elementare:

scostamento di volume: corrisponde ai maggiori o minori costi sostenuti solo perchép gg p

la quantità di produzione realizzata non coincide con quella prevista a budget;

scostamento di efficienza: evidenzia quando, per ottenere una certa unità diq , p

produzione, si impiegano più o meno risorse di quelle contemplate negli standard;

scostamento di prezzo: si manifesta quando il prezzo unitario di acquisizione dellep q p q

risorse differisce dal prezzo stabilito a budget.
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Materie prime
di lscostamento di volume:

scostamento di efficienza:

scostamento di prezzo:p
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L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTIL’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Manodopera diretta
scostamento di volume:scostamento di volume:

scostamento di efficienza:scostamento di efficienza:

scostamento di prezzo:
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I TEST  I TEST  DIDI DETTAGLIO SULLA CONTABILITA’ DETTAGLIO SULLA CONTABILITA’ DIDI MAGAZZINOMAGAZZINO

CASICASI
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I TEST I TEST DIDI DETTAGLIODETTAGLIO

Ricostruzione di una situazione inventariale relativa ad un periodo precedente

(procedura di roll back)

Verifica della correttezza di calcolo ed esposizione delle giacenze di magazzino a partire

dai singoli movimenti contabili rilevati e verifica della congruità del costo standard

utilizzato per la valorizzazione

Verifica corrispondenza tra scarichi di magazzino e ordini di vendita.


