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Finalità 
Fornire le conoscenze u-li agli imprenditori per la 
valutazione economico finanziaria delle loro idee 
di impresa 
 




 
Contenu, 
Costo: definizione e -pologia; valutazione degli 
inves-men-: flussi di cassa, valore a<uale ne<o, 
tasso interno di rendimento del proge<o  
 
contabilità anali-ca: finalità; determinazione del 
costo del prodo<o/servizio; analisi del punto di 
break even; 
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Tipologie di costo 

Costi fissi, variabili ed incrementali 
Costi diretti, indiretti 
Costi monetari e non 
Costi affondati o irreversibili (sunk cost) 
Costi di opportunità 
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 Possibili definizioni sono: 
 
n  Costi che si sono verificati nel passato e che sono quindi del 

tutto irrilevanti nella decisione da prendere. 
n   Costi verificatisi nel passato e che non possono essere 

recuperati; in quanto irrecuperabili essi non possono 
influenzare la decisione.   

Sunk cost 
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 L’economista Ronald Coase ha evidenziato che: il costo di fare 
qualunque cosa è il ritorno che si sarebbe potuto ottenere se la 
decisione specifica del fare non fosse stata presa.  
 Il costo di opportunità coincide con il beneficio che si perde a 
seguito di una specifica decisione riguardante una risorsa scarsa. 
  

Costi di opportunità 
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 Se una risorsa viene utilizzata per fare qualcosa, si perde la sua 
disponibilità per fare qualcos’altro; allora, scegliendo una 
alternativa di azione, tra un set di alternative, il costo di opportunità 
che si sostiene è il beneficio che si volatilizza per non aver scelto 
quella che nell’ordine risultava essere la successiva migliore 
alternativa (the next best alternative). Il costo di opportunità 
connesso all’uso di una risorsa (uomini e macchine) corrisponde al 
miglior uso alternativo della risorsa 

 

Costi di opportunità 
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Perché considerare l’effetto del tempo 

L’interesse e/o il profitto remunerano chi investe il proprio capitale in 
un’iniziativa di business: 
Per compensare i costi di opportunità (costo di opportunità del capitale); 
Per compensare il rischio connesso all’investimento. 
 
E’ essenziale quindi considerare il costo del capitale e quindi il valore che 
esso assume nel tempo. 
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100
P
I%i ⋅=

Interesse e tasso di interesse  
è Interesse 
è Differenza tra compenso ricevuto alla fine del prestito (F) e la 
somma data in prestito (P) 

è I = F – P 

è Tasso di interesse: 
è Rapporto tra l’interesse pagato per il prestito e la somma presa a 
prestito 
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inPI ⋅⋅=
		

	
		

)in1(PF ⋅+⋅=

n   Quando l’interesse (attivo o passivo) totale I è proporzionale al numero 
di periodi di interesse in cui dura il prestito  (durata n del prestito), alla 
somma presa a prestito P ed al tasso di interesse i per periodo.  

n    

 Interesse semplice 
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Interesse composto 

Il tasso di interesse è composto quando l’interesse maturato in un 
periodo si riferisce oltre che al capitale inizialmente versato anche agli 
interessi accumulati fino all’inizio del periodo di riferimento. 
L’interesse I non avrà quindi un andamento lineare bensì 
esponenziale in funzione del tempo.  
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P=100 i=10% n=3

Debito Progressivo 
n=0 100
n=1 110
n=2 121
n=3 133,1

F= 133,1

P 

n=0 n=1 n=2 n=3 

n)i1(P +⋅

Interesse composto 

n= 0      P 
n=1  F = P+P.i = P.(1+i) 
n=2  F= P.(1+i)+i.(P.(1+i))=P.(1+i).(1+i) 

  =P.(1+i)2 

….. 
n=n  F=P.(1+i)n 

  n)i1(PF +⋅=)1)i1((PI n −+⋅=
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Interesse semplice e composto 
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Equivalenza economica 

Il nostro scopo nella valutazione degli investimenti è quello di 
analizzare investimenti equivalenti da un punto di vista funzionale o 
che forniscono la stessa prestazione e ordinarli in termini di 
convenienza economica 
Le alternative possono presentare manifestazioni finanziarie differenti 
sotto diversi aspetti (ammontare delle somme in gioco, distribuzione 
temporale dei flussi di cassa, tasso di interesse applicato) pertanto è 
necessario confrontarli usando basi equivalenti 
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Equivalenza economica 

Si ha equivalenza economica quando si è indifferenti tra: 
Una somma presente di denaro, una somma futura in un certo istante 
N di denaro, una serie di pagamenti futuri uguali in un certo orizzonte 
temporale. 
Consideriamo l’esempio seguente 
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Piani finanziari equivalenti 

Anno

Importo 
dovuto a 
inizio anno

Interessi 
maturati 
nell'anno

Rimborso 
interessi

Rimborso 
del 
capitale

Importo 
dovuto a 
inizio anno

Interessi 
maturati 
nell'anno

Rimborso 
interessi

Rimborso 
del 
capitale

1 1000 100 100 0 1000 100 0 0
2 1000 100 100 0 1100 110 0 0
3 1000 100 100 0 1210 121 0 0
4 1000 100 100 0 1331 133,1 0 0
5 1000 100 100 1000 1464,1 146,41 610,51 1000

5000 500 6105,1 610,51

Anno

Importo 
dovuto a 
inizio anno

Interessi 
maturati 
nell'anno

Rimborso 
interessi

Rimborso 
del 
capitale

Importo 
dovuto a 
inizio anno

Interessi 
maturati 
nell'anno

Rimborso 
interessi

Rimborso 
del 
capitale

1 1000 100 100 200 1000 100 100 163,7975
2 800 80 80 200 836,2025 83,62025 83,62025 180,1772
3 600 60 60 200 656,0253 65,60253 65,60253 198,195
4 400 40 40 200 457,8303 45,78303 45,78303 218,0144
5 200 20 20 200 239,8159 23,98159 23,98159 239,8159

3000 300 3189,874 318,9874

Piano 3 Quota Cap Cost Piano 4 Rata Costante

Piano 1 Con cedola Piano 2 Senza cedola

P=1000 r=10% 
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In regime di stabilità dei tassi ed assenza di rischio tutti i piani sono 
equivalenti 

 

Piani finanziari equivalenti 
P=1000 r=10% 
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Piani finanziari equivalenti 
P=1000 r=10% 

Capitale immobilizzato

0
200
400
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800

1000
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1400
1600
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Piano 1
Piano 2
Piano 3
Piano 4
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Simboli utilizzati 

Simbolo Significato 

i Tasso di interesse effettivo composto per periodo di interesse 

N Numero di periodi di composizione 

P Valore presente o valore equivalente presente 

F Valore futuro o valore equivalente futuro (anche detto montante) 

A Pagamento singolo (o valore annuo equivalente) effettuato alla fine 
degli N periodi utilizzati 



# 20/135!

Notazione grafica 

0   1   2   3   4=N     
     

P=€10.000 

A=€2.300 F=€1.200 

Il diagramma del flusso di cassa dipende dal pdv (debitore o 
creditore?) 
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Notazione grafica 

Esempio 

La vostra società vi chiede di rappresentare il diagramma del flusso di cassa 
del seguente investimento: 

Investimento iniziale € 150.000 

Ricavi annuali per 5 anni €37.000 

Costi operativi per 5 anni € 10.000 

Valore di recupero alla fine del 5 anno € 30.000 
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DEFINIZIONE RELAZIONI 
Operazioni finanziarie semplici Operazioni finanziarie semplici 

 
Valore futuro o capitalizzato di una 
somma attuale P dopo un tempo t= n 
 

 
F P F P i n
F P i n

= ⋅
= ⋅ +

( / , , )
( )1

 

Valore presente o attualizzato di 
una somma F che si concretizzerà 
nel futuro ad un tempo  t = n 

 
P F P F i n
P F i n

= ⋅
= +

( / , , )
/ ( )1  

 

P F 

CAPITALIZZAZIONE 

P F 

ATTUALIZZAZIONE 

Operazioni finanziarie semplici 
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P F 

ATTUALIZZAZIONE nn )i1(F)i1/(FP −+⋅=+=

;
i1
11d
+

−= ;)i1(d1 1−+=−
nn )d1(F)i1(FP −⋅=+⋅= −

Attualizzazione e sconto 

n Nella pratica commerciale alcune operazioni di attualizzazione vengono 
eseguite con riferimento al tasso di sconto (d) definito come differenza tra 
il valore del capitale unitario dovuto tra un anno ed il suo valore attuale. 
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Fattore di sconto (discount factor) = DF = VA di €1 
 
 
 
 

  

DF = 1

1+ i( )
t

Fattore di sconto = VA di € 1  
 
Il fattore di sconto può essere utilizzato per calcolare il valore attuale di qualsiasi 
flusso di cassa. Deve essere <1 perché 
 

Un euro oggi vale di più di un euro domani 
 

Il tasso di rendimento i è il premio richiesto dagli investitori per accettare la 
posticipazione del ricavo. 

Attualizzazione e sconto 
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Operazioni finanziarie complesse 

è  Capitalizzazione (valore futuro F) di una serie di rate 
annuali di pagamento posticipate (alla fine di ogni anno); 

è  Capitalizzazione (valore futuro F) di una serie di rate annuali 
di pagamento anticipate (all’inizio di ogni anno); 

è  Attualizzazione (valore presente P) di una serie di rate 
annuali di pagamento posticipate (alla fine di ogni anno); 

è  Attualizzazione (valore presente P) di una serie di rate annuali 
di pagamento anticipate (all’inizio di ogni anno). 
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F 

CAPITALIZZAZIONE 
0 1 2 n-1 n 

A A A A A A 

A 
A(1+i) 
…... 
…... 

)1n()i1(A −+⋅

Operazioni finanziarie complesse 
Capitalizzazione (valore futuro F) di una serie di rate annuali di 
pagamento posticipate (alla fine di ogni anno) 
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Capitalizzazione (valore futuro F) di una serie di rate annuali 
di pagamento posticipate (alla fine di ogni anno (A)  

)1n()i1(A......)i1(AAF −+⋅+++⋅+=
Moltiplicando per (1+i) si ottiene 

n)i1(A......)i1(A)i1(F +⋅+++⋅=+⋅
Sottraendo dalla seconda relazione la prima si ha: 

;A)i1(AiF n −+⋅=⋅

[ ] )n,i,A/F(Ai/1)i1(AF n ⋅=−+⋅=

Operazioni finanziarie complesse 
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Capitalizzazione (valore futuro F) di una serie di rate annuali di 
pagamento anticipato (all’inizio di ogni anno (A*))   

Se indichiamo con A la rata di pagamento posticipato, si ha: 

1* )i1(AA −+⋅=
Sostituendo nella relazione  F = A ⋅ (1+ i)n −1⎡⎣ ⎤⎦ / i

Si ottiene:  

F = A
* ⋅ (1+ i) ⋅ (1+ i)n −1⎡⎣ ⎤⎦ / i

Operazioni finanziarie complesse 
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Attualizzazione (valore presente P) di una serie di rate 
annuali di pagamento posticipate (alla fine di ogni anno) 

Ricordiamo che per l’attualizzazione di F si ha: 

n)i1(FP −+⋅=
Sostituendo nella relazione  F = A ⋅ (1+ i)n −1⎡⎣ ⎤⎦ / i

Si ottiene:  

P = A ⋅ (1+ i)n −1⎡⎣ ⎤⎦ / i ⋅ (1+ i)
n⎡⎣ ⎤⎦ = A ⋅ (P / A,i,n)

Operazioni finanziarie complesse 
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Attualizzazione (valore presente P) di una serie di rate annuali di 
pagamento anticipate (all’inizio di ogni anno) (A*) 

Ricordiamo che 

Sostituendo nella relazione  

Si ottiene:  

P = A
* ⋅ (1+ i)n −1⎡⎣ ⎤⎦ / i ⋅ (1+ i)

(n−1)⎡⎣ ⎤⎦.

1* )i1(AA −+⋅=

P = A ⋅ (1+ i)n −1⎡⎣ ⎤⎦ / i ⋅ (1+ i)
n⎡⎣ ⎤⎦;

Operazioni finanziarie complesse 
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Piano di ammortamento di un prestito 
La rata annua di ammortamento posticipato (alla fine di ogni anno) di un mutuo 
della durata di n anni si ottiene dalla relazione (P valore attuale; A rata annuale; 
n numero di rate; i tasso di interesse o di sostituzione) 

P = A ⋅ (1+ i)n −1⎡⎣ ⎤⎦ / i ⋅ (1+ i)
n⎡⎣ ⎤⎦

quindi: 

1)i1(
)i1(iPA n

n

−+
+⋅⋅=

La relazione precedente viene anche utilizzata per calcolare l’ammortamento di 
un cespite (P = costo storico; n= vita utile del cespite) 
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Piano di ammortamento di un prestito -1 
Ogni rata A comprende una quota interesse (decrescente) ed una quota di 
capitale restituito (crescente). Per calcolare le due quote, indichiamo con: 
Ik la quota interesse alla k-esima rata; 
Ck la quota capitale alla k-esima rata; 
Dk il capitale residuo alla k-esima rata 

Per essere la rata costante deve valere la relazione: 
Ik + Ck = Ik+1 + Ck+1 ;  
Ik – Ik+1 = Ck+1 – Ck =i.(Dk-1-Dk)=i.Ck ; da cui: 

Ck+1 = Ck
.(1+i) 
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Piano di ammortamento di un prestito -2 

Pertanto, la quota di capitale alla rata successiva si ottiene moltiplicando la quota 
di capitale alla rata precedente per (1+i) 

Per determinare la prima quota di capitale C1 seguiamo il seguente ragionamento  

C
1
+ C

2
+ ...+ C

n
= C

1
⋅ 1+ (1+ i) + ...+ (1+ i)n−1⎡⎣ ⎤⎦ = P

Da cui:  

C
1
⋅
(1+ i)

n −1⎡⎣ ⎤⎦
(1+ i) −1

= P; 1)i1(
iPC n1 −+

⋅=

Ck+1 = Ck
.(1+i) 
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Tabella riepilogativa 

Trovare Dato Fattore 
moltiplicativo 

Simbolo del 
fattore 

F P (1+i)N (F/P;i%;N) 

P F 1/ (1+i)N (P/F;i%;N) 

F A ((1+i)N-1)/i (F/A;i%;N) 

P A ((1+i)N-1)/ 
(i* (1+i)N) 

(P/A;i%;N) 

A F i/((1+i)N-1) (A/F;i%;N) 

A P i* (1+i)N/ 
((1+i)N-1) 

(A/P;i%;N) 
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Esercizio 1 interesse semplice e composto 

Si confronti l’interesse maturato su 6000 euro per 5 anni con 
interesse semplice e composto del 8%. Come spiegate la differenza? 
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Esercizio 1 interesse semplice e composto 

Si confronti l’interesse maturato su 6000 euro per 5 anni con 
interesse semplice e composto del 8%. Come spiegate la differenza? 
I semplice = 6000*5*0,08=2400 
I composto = 6000*(1+0,08)^5-6000= 
=8816-6000=2816  
 
La differenza di interessi è causato dal fatto che con l’interesse 
composto gli interessi maturano non solo sul capitale iniziale ma 
anche sugli interessi maturati. 
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Esercizio 2  
valore futuro di una somma presente 

Prendete oggi a prestito 120.000 euro per realizzare un’iniziativa 
imprenditoriale e pattuite di restituirli tra 5 anni con un interesse del 
7%. Quanto dovrete rimborsare alla fine del 5 anno? 
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Esercizio 2  
valore futuro di una somma presente 

Prendete oggi a prestito 120.000 euro per realizzare un’iniziativa 
imprenditoriale e pattuite di restituirli tra 5 anni con un interesse del 
7%. Quanto dovrete rimborsare alla fine del 5 anno? 
 
F=120.000*(F/P,7%,5)=120.000*(1+0,07)5= 
=168.306 
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Esercizio 3  
valore futuro di una serie di pagamenti uguali 

Supponete di riuscire a risparmiare 3000 euro l’anno per 10 anni e di 
versarli ogni anno su un piano di risparmio che vi riconosce il 5% 
annuo, quanto potrete prelevare alla fine del 10 anno. 
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Esercizio 3  
valore futuro di una serie di pagamenti uguali 

Supponete di riuscire a risparmiare 3000 euro l’anno per 10 anni e di 
versarli ogni anno su un piano di risparmio che vi riconosce il 5% 
annuo, quanto potrete prelevare alla fine del 10 anno. 
 
F=3000*(F/A;5%;10)=37.773,67 euro 
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Esercizio 4  
equivalente annuo di una somma presente 

Supponete di avere un ricco zio che decide di donare ai suoi eredi la 
somma di € 1000000 in rate di 100.000 euro l’anno. La somma è 
depositata in un conto che rende il 6% annuo, per quanti anni gli 
eredi potranno godere della rendita? 
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Esercizio 4  
equivalente annuo di una somma presente 

Supponete di avere un ricco zio che decide di donare ai suoi eredi la somma di € 
1000000 in rate di 100.000 euro l’anno. La somma è depositata in un conto che 
rende il 6% annuo, per quanti anni gli eredi potranno godere della rendita? 
 
Bisogna procedere per tentativi per risolvere la seguente equivalenza 
1.000.000=100.000 *(P/A;6%;N)  
1.000.000=100.000 *(P/A;6%;15)=971.225 euro 
1.000.000=100.000 *(P/A;6%;16)=1.010.589 euro 
Quindi per 15/16 anni gli eredi godranno della rendita  
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Esercizio 5  
equivalente annuo di una somma futura 

Volete assicurarvi una buona vecchiaia e quindi oggi a 20 anni 
decidete di risparmiare per avere a 65 anni 1.000.000 euro. Quanto 
dovete versare all’anno in un fondo di investimento che vi assicura il 
9% all’anno 
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Esercizio 5  
equivalente annuo di una somma futura 

Volete assicurarvi una buona vecchiaia e quindi oggi a 20 anni 
decidete di risparmiare per avere a 65 anni 1.000.000 euro. Quanto 
dovete versare all’anno in un fondo di investimento che vi assicura il 
9% all’anno. 
 
X=1.000.000*(A/F;9%;45)=1900 euro circa  
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Esercizio 6 equivalenza economica 

Individua 4 piani equivalenti (con cedola, senza cedola, con quota 
capitale costante e con rata costante) per un investimento che 
prevede un esborso iniziale di 4000 euro un tasso del 10% ed un 
periodo di 5 anni. Per ogni periodo calcola: 
Importo dovuto a inizio anno 
Interessi maturati nell’anno 
Interessi rimborsati nell’anno 
Capitale rimborsato nell’anno. 
Evidenzia l’equivalenza economica. 
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Esercizio 6 equivalenza economica 
Anno

Importo 
dovuto a 
inizio 
anno

Interessi 
maturati 
nell'anno

Rimborso 
interessi

Rimborso 
del 
capitale

Importo 
dovuto a 
inizio 
anno

Interessi 
maturati 
nell'anno

Rimborso 
interessi

Rimborso 
del 
capitale

1 4000 400 400 0 4000 400 0 0
2 4000 400 400 0 4400 440 0 0
3 4000 400 400 0 4840 484 0 0
4 4000 400 400 0 5324 532,4 0 0
5 4000 400 400 4000 5856,4 585,64 2442,04 4000

20000 2000 24420,4 2442,04

Anno
Importo 
dovuto a 
inizio 
anno

Interessi 
maturati 
nell'anno

Rimborso 
interessi

Rimborso 
del 
capitale

Importo 
dovuto a 
inizio 
anno

Interessi 
maturati 
nell'anno

Rimborso 
interessi

Rimborso 
del 
capitale

1 4000 400 400 800 4000 400 400 655,1899
2 3200 320 320 800 3344,81 334,481 334,481 720,7089
3 2400 240 240 800 2624,101 262,4101 262,4101 792,7798
4 1600 160 160 800 1831,321 183,1321 183,1321 872,0578
5 800 80 80 800 959,2636 95,92636 95,92636 959,2636

12000 1200 12759,5 1275,95

Piano 1 Con cedola Piano 2 Senza cedola

Piano 3 Quota Cap Cost Piano 4 Rata Costante
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Tasso di interesse nominale ed effettivo 
è I tassi di interesse si differenziano anche per il regime di capitalizzazione ovvero 
la modalità (frequenza) di liquidazione degli interessi. 
è Una frequenza maggiore consente il reinvestimento dei flussi intermedi e quindi 
un incremento del tasso di rendimento effettivo del capitale 
è Normalmente si indica il tasso su base annua e si precisa il periodo di 
composizione se diverso dall’anno. Se il tasso di interesse è del 3% per periodo di 
interesse ed il periodo è sei mesi si parla di tasso del 6% composto 
semestralmente. Il 6% è un tasso nominale. 
è Quindi indicando con c il numero di volte in cui avviene la composizione nell’anno 
e con r il tasso annuo nominale il tasso effettivo pagato per periodo è r/c 
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c)
c
r1(P)i1(PF +⋅=+⋅=

Esempio: 
P=1000;   r = 12% ; c=4 (rate trimestrali) 
 
 

  

4)4/12,01()i1( +=+ %55,12i =

Tasso di interesse nominale ed effettivo 
è Il tasso di interesse effettivo annuo (i) che si paga per un prestito P può differire 
da quello nominale annuo (r) se la quota di interesse deve essere pagata in 
frazioni (c) dell’anno (periodo di capitalizzazione diverso dall’anno). 
è Partendo dall’uguaglianza del valore di F alla fine del primo anno, si ha: 
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Equivalenza tra tassi mensili e annuali 

 

F
0
× 1 + i

mensile( )
12

= F
0
× 1 + i

annuale( )
1

i
annuale

= 1 + i
mensile( )

12

−1

1 + i
mensile( ) = 1 + i

annuale( )12

i
mensile

= 1 + i
annuale( )12 −1

Esempio: 
Tasso mensile capitalizzato = 1% 
Tasso annuale equivalente (o effettivo)=  

  
i
annuale

= 1 + 0,01( )
12

−1 = 12,68% > 12%

Tasso di interesse nominale ed effettivo 
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  i                ii            iii                      iv                      v 
 
Periodi  Interesse        Tasso %     Valore dopo             Tasso di interesse per         per           
annualizzato       1 anno                     composto annuale 
anno       periodo           (i x ii) o nominale    o effettivo 
______________________________________________________________ 

     
1                6%              6%     1.06                          6,000% 
 
2                3               6       1,032     =  1,0609             6,090 
 
4                1,5            6       1,0154    = 1,06136            6,136 
 
12               0,5            6       1,00512  = 1,06168             6, 168 
 
52          0,1154         6      1,00115452  = 1,06180      6,180 
 
365         0,0164         6      1,000164365 = 1,06183   6,183 

Tasso di interesse nominale ed effettivo 
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Equivalenza tra tassi trimestrali e annuali 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) 1r1r

r1r1

1r1r

r1Fr1F

4
annualeetrimestral

4
annualeetrimestral

4
etrimestralannuale

1
annuale0

4
etrimestral0

−+=

+=+

−+=

+×=+×

Esempio: 
Tasso annuale effettivo = 8% 
Tasso trimestrale capitalizzato equivalente =  

( ) %2%94,11019427,1108,014 <=−=−+=etrimestralr

Tasso di interesse nominale ed effettivo 
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Esercizio 7 tassi nominali ed effettivi 

 Supponete di poter disporre di un finanziamento per l’acquisto di 
un’auto al tasso percentuale annualizzato del 6% all’anno. Che cosa 
significa, e qual è il tasso effettivo, dati i pagamenti mensili? 
Assumete che il finanziamento ammonti a € 10,000. 
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Esempio - continua 
  Supponete di poter disporre di un 

finanziamento per l’acquisto di un’auto al tasso 
percentuale annualizzato del 6% all’anno. Che cosa 
significa, e qual è il tasso effettivo, dati i pagamenti 
mensili Assumete che il finanziamento ammonti a 
€ 10,000. 

  

Pag.to   del  fin.to     = 10.000 × (1 + 0,06 / 12)12

= 10.616,78

r* = 6,1678%

  

F
0
× 1 + r/12( )

12

= F
0
× 1 + r*( )

1

r* = 1 + r / 12( )
12

−1

Esercizio 8 tassi nominali ed effettivi 
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Esercizio 8 tassi nominali ed effettivi 

Uno studente decide di versare € 500 ogni sei mesi in un conto bancario che 
riconosce un interesse nominale dell’8% composto settimanalmente. Alla fine 
di 10 anni quanto avrà accumulato? 
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Esercizio 8 tassi nominali ed effettivi 

Uno studente decide di versare € 500 ogni sei mesi in un conto bancario che 
riconosce un interesse nominale dell’8% composto settimanalmente. Alla fine 
di 10 anni quanto avrà accumulato? 

Calcoliamo l’interesse annuo effettivo 

i=(1+8%/52)52-1=8,3220% 

Calcoliamo il tasso semestrale equivalente a questo i 

isemestrale=(1+i)0,5-1=4,078% 

F=500*((1+4,078%)20-1)/4,078%=15.010 € 
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Tassi di interesse reali e nominali 

Il tasso di interesse nominale 
è  esprime la percentuale di reddito nominale ottenibile dalla 

concessione in prestito di 1 unità di moneta (ad esempio un 
euro) in un anno. 

Il tasso di interesse reale 
è  esprime la percentuale di reddito reale ottenibile dalla 

concessione in prestito di 1 unità di moneta (ad esempio un 
euro) in un anno. 
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Inflazione 

Inflazione – Tasso di aumento dei prezzi complessivamente 
considerati. 
 

Tasso di interesse nominale – Tasso di crescita del denaro investito. 
 

Tasso di interesse reale – Tasso di crescita del potere di acquisto di 
un investimento. 
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Inflazione 
Inflazione – Tasso di aumento dei prezzi complessivamente considerati. 
 
Tasso di interesse nominale – Tasso di crescita del denaro investito. 
 
Tasso di interesse reale – Tasso di crescita del potere di acquisto di un investimento. 

P0 prezzo di acquisto all’anno 0; 
P1 prezzo di acquisto all’anno 1; 
C0 investimento all’anno 0; 
C1 flusso di cassa all’anno 1; 
rn tasso di rendimento nominale 
rr tasso di rendimento reale 
 
 
 

  

C
1
= C

0
⋅ 1 + r

n( )
C

1

p
1

=
C

0

p
0

⋅ 1 + r
r( )

p
1
= 1 + i( ) ⋅ p0

1 + r
n( ) = 1 + r

r( ) ⋅ 1 + i( )
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Inflazione 

Esempio: 
tasso di interesse nominale  =  8% 
tasso di inflazione    =  3% 

1
)inflazione di tasso(1

nominale) interesse di tasso(1 reale interesse di Tasso −
+

+=

38%85,41
)03,0(1
)08,0(1 reale interesse di Tasso −≠=−

+
+=

inflazione di tasso - n. int. di tasso r. int. di tasso ≈

Formula per approssimazione 
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Inflazione 
Esempio 

 Se il tasso di interesse sulle obbligazioni statali a un anno è 5,9% e il tasso 
di inflazione è 3,3%, qual è il tasso di interesse reale? 

1+0,0591 tasso di interesse reale= 1+0,033
1 tasso  di interesse  reale= 1.025
tasso   di  interesse  reale = .025 or 2.5%
Approssimazione =  0,059-0,033=0,026 o 2,6%

+

+
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Gestite l’inflazione in modo coerente!! 
Per attualizzare i flussi di cassa nominali, usate i tassi di interesse 
nominali. 
Per attualizzare i flussi di cassa reali, usate i tassi di interesse reali. 
Che adottiate dati reali o nominali, otterrete gli stessi risultati 
 

Inflazione 

REGOLA DELL’INFLAZIONE 
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  Oggi firmate un contratto di affitto quadriennale a valere dall’anno prossimo. 

La locazione annua concordata oggi è pari a 8.000 euro con un aumento del 3% 
annuo (tasso di inflazione previsto). Se i tassi di sconto sono del 10%, qual è il costo 
del valore attuale del contratto di locazione ? 

1+ tasso di interesse reale =  1   + tasso di interesse nominale 
1  +  tasso di inflazione 

Esercizio 9 tassi nominali e reali 
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Esempio - dati reali 

Anno Flusso di cassa reale 
 (di pari valore d’acquisto) Valore attuale al 6,796% 

1 8000 

2 8000 

3 

4 

8000 

8000 

7491 

7014 

6568 

6150 

27223 Il valore attuale può essere determinato con la 
formula della rendita temporanea 

Esercizio 9 tassi nominali e reali 
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Esempio - dati nominali 
 

Anno 

1 8240 

2 8487,2 

3 

4 

8741,8 

9004 

7491 

7014 

6568 

6150 

27223 

Flusso di cassa nominale 
 (valori corrispondenti  
al potere di acq. all’anno 0) Valore attuale al 10% 

Il valore attuale può essere determinato con la formula della 
rendita temporanea con crescita moltiplicando per (1+i) dal 
momento che l’inflazione agisce fin dal primo anno 

Esercizio 9 tassi nominali e reali 
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 TAN      Tasso annuo nominale; 
TAEG   Tasso annuo effettivo globale 

Il Tasso Annuo Effettivo Globale – TAEG è il tasso che indica il costo complessivo di un credito – 
finanziamento – erogato da banche o finanziarie.  
Voci incluse 
Oltre al rimborso del capitale e a quello degli interessi pattuiti, nel TAEG sono incluse: 

• Le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;  
• Le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore ;  
• Le spese per l'assicurazione o le garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il 
rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione 
del consumatore;  
• Il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria all‘ ottenimento del 
credito;  

Le altre somme (eventualmente) contemplate dal contratto  

TAN e TAEG 
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 TAN      Tasso annuo nominale; 
TAEG   Tasso annuo effettivo globale 

Il DM del Tesoro dell’8 luglio 1992 fornisce una precisa definizione di TAEG: 
Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli 
importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di 
tutte le rate di rimborso. 

TAN e TAEG 
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TAN 3%
Finanziamento 5.000,00€        
n 3 anni
N° rate anno 12
Tasso effettivo periodo 0,247%
Rata mensile 145,32

Spese accessorie
Spese istruttoria 150
Spese incasso rate 100
Altre spese 150
Totale spese 400

Finanziamento effettivo 4.600,00€        
Rata mensile 145,32
TAEG 8,90%

Esempio di TAN e TAEG 

,40 

40 

0,25% 
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Esercizio TAN e TAEG 

Volete acquistare una nuova auto, la concessionaria accetta la vostra 
in permuta e vi finanzia € 20.000 al tasso annuo nominale del 2% da 
rimborsare in rate mensili in 4 anni, le spese di istruttoria pratica 
ammontano a € 500. Qual è il TAEG? 
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Esercizio TAN e TAEG 

Volete acquistare una nuova auto, la concessionaria accetta la vostra in permuta e vi 
finanzia € 20.000 al tasso annuo nominale del 2% da rimborsare in rate mensili in 4 anni, le 
spese di istruttoria pratica ammontano a € 500. Qual è il TAEG? 
 
Rata € 442,43 
Finanziamento netto € 19.500 
TAEG 4,32% 
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 La valutazione economica di un progetto necessita di una analisi focalizzata su 
due dimensioni: 

n  Dimensione del progetto: capitale da investire nel progetto; 
n  Dimensione temporale: durata del progetto 

 La presenza di due dimensioni comporta la definizione preliminare di 
“indifferenza” tra due situazioni finanziarie che comportano incassi o esborsi in 
tempi diversi (t), ossia il concetto di equivalenza economica 

Decisioni su investimenti di capitale 
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Metodi per la valutazione di un progetto o di confronto 
tra alternative funzionalmente equivalenti 

Studieremo i seguenti metodi: 
 Valore Attuale Netto; 
 Equivalente Annuo 
 Tassi Interno di rendimento; 
 Payback 

 
Questi metodi sono applicabili sia per valutare il singolo per progetto sia per 
scegliere il migliore tra un set di progetti che pur essendo accettabili non sono tutti 
possibili per limiti di budget  
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Si accettano solo i progetti che presentano un NPV>0.  
NPV>0 significa che il progetto presenta un rendimento maggiore del 
valore di i utilizzato 

∑
= +

=
n

0t
t

t

)i1(
FVAN ∑

= +
+−=

n

1t
t

t

)i1(
FINVVAN

		

INV: Investimento Iniziale al tempo t=0; 
i  : costo opportunità del capitale investito; 
Ft  : Flussi di cassa attesi 

Valore Attuale Netto  (VAN o NPV) 
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n  Misura assoluta di Performance; 
n  Incorpora i tre elementi fondamentali: flussi, tempo, rischio; 
n  Permette di valutare strategie complessive: 

VAN (A+B) = VAN (A)+ VAN (B) 

		

Valore Attuale Netto  (VAN o NPV) 
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MARR Minimum Attractive Rate of Return 

Nella pratica aziendale il tasso di interesse usato per la valutazione degli investimenti è 
denominato MARR. La sua determinazione dipende da: 
Le fonti di finanziamento disponibile ed il loro costo; 
La tipologia di investimento ed il rischio connesso. 
 
Spesso si fa ricorso al concetto di costo di opportunità, prendendo come misura del MARR 
proprio il rendimento del progetto migliore tra quelli scartati a causa dei limiti di budget. 
 
Di norma il costo del capitale cresce al crescere delle somme investite mentre invece il costo 
di opportunità decresce al crescere delle somme disponibili. 
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Costo annuo equivalente 

Costo annuo equivalente  - Il costo per periodo con valore attuale 
pari al costo di acquisto e al costo operativo di un macchinario. 
Quando si confrontano due alternative di durata diversa l’unico 
metodo applicabile è quello dell’equivalente annuo (nell’ipotesi di 
duplicabilità degli investimenti) 
 
 
       

Fattore di rendita  
temporanea 
 

        
VA delle 
uscite di cassa 

  

Costo anno equivalente =  
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Costo annuo equivalente 

      

        
  

•  Supponiamo di avere due progetti P1 e P2 di durata n1 ed n2 
diverse. Duplicando i progetti d volte in modo che d*n1=d*n2=n 
otteniamo i progetti P’1 e P’2 e possiamo confrontarli con i rispettivi 
VAN (VAN’1 e VAN’2).  

•  VAN’1=AE’1*fattore di rendita su n anni 
•  VAN’2= AE’2*fattore di rendita su n anni 
•  Posso quindi confrontare direttamente AE’1 ed AE’2 che risultano 

uguali rispettivamente a AE1 (calcolato su n1 anni) ed AE2 
(calcolato su n2 anni) 
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Costo annuo equivalente 

      

        
  

•  Duplicando i progetti fino ad ottenere lo stesso orizzonte temporale, 
posso confrontarli con il metodo del VAN. 

•  Ma il VAN di ciascuna alternativa non è altro che l’equivalente annuo 
del progetto originario (quello non duplicato) moltiplicato per lo 
stesso fattore di rendita (calcolato sul numero di anni ottenuti 
duplicando i progetti). Pertanto, a meno di una costante, 
confrontare il VAN o l’AE è lo stesso 
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Esempio 
Dati i seguenti costi di utilizzo di due macchinari e un costo del capitale 
del 6%, scegliete il macchinario dal costo inferiore mediante il metodo 
del costo annuo equivalente. 

     

Costo annuo equivalente 
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Esempio 
Dati i seguenti costi di utilizzo di due macchinari e un costo del capitale del 6%, scegliete il macchinario 
dal costo inferiore mediante il metodo del costo annuo equivalente. 
Anno 
Macchinario  0  1  2  3   
A   15  4  4  4   
B   11  6  6    
 

     

Costo annuo equivalente 
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Esempio 
Dati i seguenti costi di utilizzo di due macchinari e un costo del capitale del 6%, scegliete il macchinario 
dal costo inferiore mediante il metodo del costo annuo equivalente. 
Anno 
Macchinario  0  1  2  3  VA al 6%  AE 
A   15  4  4  4  25,6   9,6 
B   11  6  6   22            12 
 

     

Costo annuo equivalente 
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n  Si determina il valore di i=TIR che rende nullo il valore del VAN. Si accettano 
solo i progetti che danno luogo ad un valore di TIR> i ,con i tasso di 
rendimento fissato. Per i si può assumersi il MARR (Minimum Attractive Rate 
of Return) e cioè il tasso di rendimento normalmente ottenuto dall’azienda.  

n   Il valore del TIR coincide con il tasso di rendimento della parte non 
recuperata del valore investito. 

 

Tasso di Rendimento Interno (TIR) 
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Payback o Periodo di Recupero 

Il periodo di recupero di un’operazione consiste nel numero di anni 
necessari perché il flusso di cassa cumulativo previsto equivalga 
all’esborso iniziale. 
Secondo la regola del recupero, è opportuno effettuare le sole 
operazioni  che “recuperino” nell’arco di tempo desiderato.   
Si tratta di un metodo imperfetto, soprattutto perché  non tiene conto 
dei flussi di denaro degli anni successivi né del valore attuale dei 
futuri flussi di cassa. 
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Esempio del Periodo di Recupero 

Esempio 
 Analizzate le tre operazioni programmate e definite gli errori che 

commetteremmo   se proseguissimo con la sola esecuzione delle operazioni che 
prevedono un periodo di recupero inferiore o pari a due anni. 

0 500 1800 2000 - C 
0 1800 500 2000 - B 

5000 500 500 2000 - A 

10%     al VAN Periodo 
di recupero 

C C C C Operazione 3 2 1 0 
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Esempio 
 Analizzate le tre operazioni programmate e definite gli errori che 

commetteremmo   se proseguissimo con la sola esecuzione delle operazioni che 
prevedono un periodo di recupero inferiore o pari a due anni. 

50 2 0 500 1800 2000 - C 
58 - 2 0 1800 500 2000 - B 

2,624 3 5000 500 500 2000 - A 

10%  al VAN 
Periodo 
di recupero C C C C Funzione 3 2 1 0 

+ 

+ 

Esempio del Periodo di Recupero 
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Esempio di Tasso interno di rendimento 

Esempio 
 Con 4.000 dollari potete acquistare un dispositivo per una macchina 

azionata a turbina.  Nei prossimi due anni, l’investimento genererà un flusso di 
cassa di - rispettivamente - 2.000 e 4.000 dollari. Qual è il tasso interno di 
rendimento dell’investimento? 
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Tasso interno di rendimento 

Esempio 
 Con 4.000 dollari potete acquistare un dispositivo per una macchina azionata a turbina.  Nei 

prossimi due anni, l’investimento genererà un flusso di cassa di - rispettivamente - 2.000 e 4.000 
dollari. Qual è il tasso interno di rendimento dell’investimento? 

0 
) 1 ( 

.000 4 

) 1 ( 

000 2. 000 . 4 2 1 = 
+ 

+ 
+ 

+ - = 
TIR TIR 

VAN 

Esempio di Tasso interno di rendimento 
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Tasso interno di rendimento 

Esempio 
 Con 4.000 dollari potete acquistare un dispositivo per una macchina azionata a turbina.  Nei 

prossimi due anni, l’investimento genererà un flusso di cassa di - rispettivamente - 2.000 e 4.000 
dollari. Qual è il tasso interno di rendimento dell’investimento? 

0 
) 1 ( 

000 . 4 

) 1 ( 

000 , 2. 000 . 4 2 1 = 
+ 

+ 
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+ - = 
TIR TIR 

VAN 

% 08 , 28 = TIR 

Esempio di Tasso interno di rendimento 
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Tasso interno di rendimento 

-2000 
-1500 
-1000 

-500 
0 

500 
1000 
1500 
2000 
2500 

TIR=28% 

Pe
r 

1.
00

0 

Tasso di sconto (%) 

VAN e TIR giungono alla stessa decisione di investimento solo quando il VAN è 
una funzione monotona decrescente del tasso di sconto (regola del TIR accettare 
inv. Con r < TIR) 

è 
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Ammortamento e imposte sul reddito 

Esistono diverse imposte ma solo alcune sono legate alla capacità di generare 
reddito, considereremo solo queste sintetizzate in un’unica aliquota T (%).  
L’imponibile include l’ammortamento che non è un flusso di cassa, le tasse però 
sono un costo monetario e quindi da considerare nei flussi di cassa. 
Pertanto se finora il  CF (ante imposta) = 
=E-U=flusso di cassa = entrate – uscite (tasse escluse) 
Adesso tra le uscite includeremo le tasse e quindi 
CF=E-U-T *(E-U-Amm)  



 




La necessità di una contabilità direzionale

AZIENDAAMBIENTE AMBIENTE

•  Contabilità	generale:	efficienza	dell’azienda	nel	suo	complesso	
•  ROI	non	soddisfacente,	
•  Cause:	linee	di	prodo?o,	processi	produ@vi,	unità	organizzaBve,	etc.	

•  Necessità	di	una	contabilità	di	de?aglio	(anali7ca/industriale/	direzionale)	per	
indagare	l’efficienza	dei	processi	interni	



•  In un'azienda il controllo di gestione, detto anche controllo direzionale, è il sistema operativo 

volto a guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di 

pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo 

scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli 

organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.  

Che cosa è il controllo di gestione? 



Che cosa è il controllo di gestione? 

• Relazione tra le funzioni manageriali 
Programmazione	

Implementazione	

Controllo	

Feed	Back	

Azione 
correttiva 

Azione 
correttiva 



Differenze	con	la	contabilità	generale	

Caratteristiche Cont. Direzionale Cont. Generale 
Necessità d’uso Facoltativa Obbligatoria 

Finalità Assistere e controllare il 
management 

Produrre informazioni per tutti gli 
stakeholders 

Struttura Cambia in funzione dell’utilizzo Equazione fondamentale di 
bilancio 

Fonte dei principi Qualsiasi purché utile C.C. e principi contabili 

Prospettiva temporale Storica e prospettica Storica 

Tipo di informazioni Monetarie e non monetarie Prevalentemente monetarie 

Livello di precisione Basso Alto 

Oggetto del reporting Unità organizzative Intera impresa 

Frequenza del reporting Dipende dallo scopo (settimane, 
mesi) 

Trimestrale ed annuale 



  I criteri generali sono condivisi 

Molti criteri generali alla base dei principi  

contabili sono rilevanti anche nel M.A. 

 Molti dati elementari sono condivisi 

Gran parte dei dati elementari utilizzati dalla CO.GE e raccolti in conformità ai principi 

contabili sono utilizzati anche dal M.A. 

 Scopo comune 

Entrambi i tipi di informazione sono  

utilizzati ai fini decisionali   

Similarità tra Bilancio e Management Accounting 



	

	

Scopi	della	contabilità	direzionale	(1)	

Ø   Cost Accounting: determinazione del costo dei prodotti 
ü  prezzo di vendita giustificato con il metodo del cost plus; 
ü  verifica del margine di utile del prodotto quando il prezzo è imposto dal 

mercato; 
ü  gestione e sviluppo del portafoglio prodotti (prodotti da abbandonare, 

prodotti da mantenere, prodotti da innovare, esigenza di nuovi prodotti) 



	

	
Ø  Financial Accounting: compiti di natura finanziaria  
ü La stima del valore delle giacenze di magazzino dei semilavorati e dei 
prodotti finiti; 
ü La stima del fabbisogno di effettivo circolante in dei singoli prodotti finiti 

Scopi	della	contabilità	direzionale	(2)	



	

	Ø  Management Accounting : compiti di natura organizzativa 
ü  allineare gli interessi di tutti managers e di tutti gli impiegati all’interesse 

globale dell’intera azienda. 
•  Costi di agenzia 
•  Teoria dello stool 

Scopi	della	contabilità	direzionale	(3)	



	

	

Misurazione	dei	cosB	
•  Supporto	alla	redazione	del	bilancio	
•  Calcolare	prezzi		
•  Analisi	di	reddiBvità	prodo@	
•  Analisi	prestazioni	dei	CdR	

• Definizione	dei	prezzi	“normali”	
•  	 	

•  Analisi	delle	prestazioni	manageriali	
• MoBvare	e	premiare	i	manager	

•  Pianificazione	strategica	
•  BudgeBng 		

Controllo	dei	cosB	

Da
ti 
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ri

Scopi	della	contabilità	direzionale	(4)	



La	dinamica	
dei	cosB	



Definizioni utili 

OggeFo	 di	 costo:	 è	 il	 fenomeno	 produ@vo	 a	 cui	 è	 riferito	 il	 calcolo	 del	 costo.	 Può	
essere	un’a@vità	produ@va	o	un	risultato	parziale	di	essa.	
Cost	 driver	 :	 un	 generatore	 di	 costo	 (cost	 driver)	 è	 un	 qualsiasi	 fa?ore	 il	 cui	
cambiamento	provoca	una	variazione	del	costo	complessivo	dell’ogge?o.	
Centro	di	costo:	è	la	minima	unità	contabile	di	raggruppamento	e	controllo	dei	cosB.	
Spesso	coincide	con	una	unità	organizzaBva	aziendale	che	svolge	una	specifica	a@vità	
o	funzione	so?o	il	controllo	di	un	responsabile;	in	tal	caso,	il	centro	di	costo	coincide	
con	un	centro	di	responsabilità.	



Variabile 

Costo 
totale 

Volume 

€ 1.000  - 
800  - 
600  - 
400  - 
200  - 

0  - 

     50     100     150     200     250 
     |         |          |           |          | 

Costi classificati in base al comportamento: 
i costi variabili Costo variabile unitario =  3 



I costi variabili 

Classe	A/mese	
(prodo/e		e	vendute)	

Costo	cerchi	in	lega	

1.000										2.000										3.000	

1.200	ML	
	

800	ML	
	

400	ML	

Ricavi	

Costo	provvigioni	(10%	ricavi)	

2.000										4.000										8.000								10.000	

1.000	ML	
	

800	ML	
	

400	ML	
	

200	ML	

Deve essere chiara l’attività 
 che determina l’ammontare 
del costo (cost 
driver:determinante del costo) 

Il costo complessivo 
è variabile perché il costo 
unitario variabile è costante 



Il volume di produzione non è il solo cost driver 
•  Nr.	proge@	di	ricerca	

•  Nr.	ore	di	personale	dedicate	a	ciascun	proge?o	

•  Complessità	tecnica	dei	singoli	proge@	

•  Nr.	di	componenB	specifiche	di	prodo?o	

•  Nr.	di	prodo@	in	fase	di	sviluppo	

•  Nr.	di	tecnologie	diverse	impiegate	

•  Nr.	di	unità	prodo?e	

•  Nr.	di	prodo@	diversi	realizzaB	

•  Nr.	di	lo@	di	produzione	

•  Nr.	di	ordini	di	modifica	del	prodo?o	

•  Nr.	di	campagne	pubblicitarie	

•  Nr.	di	adde@	alle	vendite	

•  Valore	delle	vendite	

•  Nr.	di	arBcoli	commercializzaB	

•  Nr.	di	clienB	e		canali	

•  Peso	degli	arBcoli	distribuiB	

•  Nr.	di	intervenB	di	installazione	

•  Nr.	di	chiamate	di	servizio	

Ricerca	&	Sviluppo	

Proge?azione	

Produzione	

MarkeBng	

Distribuzione	

Servizio	post	vendita	



     |         |          |           |          | 

Volume 

€ 1.000  - 
800  - 
600  - 
400  - 
200  - 

0  - 

     50     100     150     200     250 

Fissi 

Costo 
totale 

Costi classificati in base al comportamento: 
i costi fissi 

Possono modificarsi nel tempo, 
ma non a seguito di cambiamenti 
di attività 

I costi fissi possono essere: costi di struttura legati  alla capacità produttiva oppure costi legati a 
scelte di politica aziendale (R&D, Pubblicità) 



     |         |          |           |          | 

Volume 

€ 1.000  - 
800  - 
600  - 
400  - 
200  - 

0  - 

     50     100     150     200     250 

Semivariabile 

Costo 
totale 

Costi classificati in base al comportamento: 
costi semivariabili 

Il prefisso “semi” significa 
parzialmente variabile, non 
variabile al 50% 

Costo fisso = 100 
Costo variabile unitario =  2 

Es: costo 
dell’energia 



€ 2.000  - 
1.800  - 
1.600  - 
1.400  - 
1.200  - 
1.000  - 

800  - 
600  - 
400  - 
200  - 

0  - 
 

     |         |          |           |          | 

C
os

to
 to

ta
le

 (C
T

) 

Volume (V) 
     50     100     150     200     250 

La relazione tra i costi totali e il volume 

Fissi 

Linea del costo totale CT = 400 + 6 x V 



C
os

to
 

Volume (unità) 

€ 12  - 
11  - 
10  - 

9  - 
8  - 
7  - 
6  - 
1  - 
0  - 

  100   200        400                      1.000                       2.000 

Costo unitario = Costo totale/Volume 
 € 10,00  =  € 1.000/100 

 €8,00  =  € 1.600/200 
 €7,00  =  €2.800/400 
 €6,40  =  €6.400/1000 
 €6,20  =  €12.400/2000 

La relazione tra il costo unitario e il volume 
CVU = 6 
CFT = 400 



C
os

to
 

Volume 

Costi classificati in base al comportamento: 
i costi a gradino 

Costo 
aggiuntivo 

Incremento 
di capacità 

Risorse acquisibili 
solo in quantità 
discrete 
Si “nascondono” 
spesso dietro i 
costi fissi o variabili 



•  Esempio:	

w  M.F.	proge?a	di	vendere	un	package	soJware	a	una	fiera	acquistando	ogni	unità	a	120E	per	rivenderla	a	200E	

w  M.F.	può	resBtuire	eventuali	prodo@	invenduB	al	prezzo	d’acquisto	

w  I	cosB	fissi	(noleggio	dello	spazio,	viaggio	etc)	sono	di	2.000E	
Punto di pareggio 
(break-even point) 

Ricavi totali 
= 
Costi totali 

0 1 5 25 40
Ricavi 0 200 1.000 5.000 8.000
Costi variabili 0 120 600 3.000 4.800
Margine di contribuzione 0 80 400 2.000 3.200
Costi fissi 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Risultato operativo -2.000 -1.920 -1.600 0 1.200

Margine di contribuzione unitario (200-120) 80

Numero di packages venduti

L’analisi V-C-P: i concetti di base 



area	di	perdita	

area	di	profi?o	

CFT	

Volume		
di	pareggio	

Volume	di	vendita	

•	Cos7		
•	Ricavi	

Da7:	
CosB	fissi															=	 	€	2.000	
Costo	variabile	u.	=	 	€				120	
Prezzo	di	vendita		= 	€				200	

€ 5.000 

25 

Ricavi	totali	

CosB	totali	

 Il diagramma del profitto e il punto di 
pareggio 



MGsicurezza					
=		
(Veff.-	Vb.e.)	/	Veff.x100	

 Il margine di sicurezza 

area	di	perdita	

area	di	profi?o	

CFT	

Volume		
di	pareggio	

Volume	di	vendita	

•	Cos7		
•	Ricavi	

€ 5.000 

25 

Ricavi	totali	

CosB	totali	

Veff.	



Il volume di pareggio (in q.tà) 

Qp	x	Pr		=	Qp	x	CVU		+		CFT	

Qp	x	(Pr	-	CVu)		=	CFT	

Qp	=		CFT	/	mdc	

Ricavi	totali	=	CosB	Totali	

Qp	=		CFT	/	(Pr	-	CVu)		

Qp	=	2.000	/	(200-120)	
Qp	=	25	



Solo	dopo	avere	riempito	il	“recipiente	dei	
cos7	fissi	“	il	R.O.	è	>	0	
	
!MdC		=		!R.O.	

RICAVI	

CosB	Fissi	

Margine	di	Contribuzione	

Risultato	operaBvo	

CosB	Variabili	

Ru 

Ru 

Cvu 

Cvu 

mdc 

mdc 

Il significato di margine di contribuzione 



Modello V-C-P e analisi di sensibilità 

Costi fissi CvU 0 1.000 1.500 2.000
2.000 100 4.000 6.000 7.000 8.000

120 5.000 7.500 8.750 10.000
140 6.667 10.000 11.667 13.333

2.500 100 5.000 7.000 8.000 9.000
120 6.250 8.750 10.000 11.250
140 8.333 11.667 13.333 15.000

3.000 100 6.000 8.000 9.000 10.000
120 7.500 10.000 11.250 12.500
140 10.000 13.333 15.000 16.667

Ricavi necessari per ottenere un R.O. di

Prezzo	di	vendita	=	200	€	

L’analisi	di	sensibilità	riconosce	l’incertezza	delle	previsioni	
e	consente	di	individuare	le	variabili	cri5che	



Modello V-C-P e leva operativa 

Cos7	fissi 	512	
Costo	varib.	unitario 	4	
Prezzo	unitario 	20	
mdc	unitario 	16	

10	 20	 30	 40	 50	
Unità	vendute	

1.000	

200	

400	

600	

800	

€	

Pareggio	
a	32	unità	

Cos7	fissi 	200	
Costo	varib.	unitario 	12	
Prezzo	unitario 	20	
mdc	unitario 	8	

10	 20	 30	 40	 50	

Unità	vendute	

Pareggio	
a	25	unità	

1.000	

200	

400	

600	

800	

€	

Impresa A Impresa B 



La leva operativa 

Impresa B 

Cos7	fissi:200	
Costo	var.	unitario:12	
Prezzo	unitario:20	
mdc	unitario:8	

Se la vendite aumentano da 40 a 44 (+10%), allora 
il reddito cresce da 120 a 152 (+27%) e dunque: 
Leva operativa = 27%/10% = 2,7 

Impresa A 

Cos7	fissi:512	
Costo	var.	unitario:4	
Prezzo	unitario:20	
mdc	unitario:16	

Se la vendite aumentano da 40 a 44 (+10%), allora 
il reddito cresce da 128 a 192 (+50%) e dunque: 
Leva operativa = 50%/10% = 5 



La leva operativa in formula 

Leva operativa  =  L  = "
!RO/RO"

!Q/Q"
="

!Q"

!Q x mdc"
Q x mdc - F"

Q"

Punto	di	pareggio	

L  = " Q x mdc"
Q x mdc - F"

Q"
Q- F/mdc"

="
Q"

Q - F/mdc"
=" =" F(Q, Qp)"



Le qua<ro modalità per aumentare il profi<o (1)

Volume	produzione	-	vendita	

CF	

MC
/C

os
ti (

Un
ità

 M
on

eta
rie

)

PERDITA	

PROFITTO	

VB	
)( vcp−

1)	Aumentare	il	prezzo	di	vendita;	2)	Ridurre	il	costo	variabile	unitario	



Volume	produzione	-	vendita	

CF	

MC
/C

os
ti (

Un
ità

 M
on

eta
rie

)

PERDITA	

PROFITTO	

VB	
)( vcp−

3)	Ridurre	i	cosB	fissi;		

Le qua0ro modalità per aumentare il profi0o (2)



Volume	produzione	-	vendita	

CF	

MC
/C

os
ti (

Un
ità

 M
on

eta
rie

)

PERDITA	

PROFITTO	

VB	
)( vcp−

4)	Aumentare	le	vendite;		

DP	

Le qua0ro modalità per aumentare il profi0o (3)



Soluzione algebrica in situazioni multiprodotto 

Qa	x	MdCa	+	Qb	x	MdCb	=	CFT	

Q	t	x	0,6	x	MdCa	+	Q	t	x	0,4	x	MdCb	=	CFT	

Q	t	x	(0,6	x	MdCa	+	0,4	x	MdCb)	=	CFT	

MdC	del	“prodo?o	equivalente”	=	media	pesata	(con	il	mix)	dei	diversi	mdc	

Q	t	=	
(0,6	x	MdCa	+	0,4	x	MdCb)	

CFT	

Ipotesi:	Qa	=	60%	vendite	totali	(Qt),	dunque	Qb	=40%	



Modello grafico V-C-P in situazioni multiprodotto 

Produzione!

• Risultato Operativo!
• Costi!

Co
s7
	fi
ss
i	t
ot
al
i	

Produzione	totale	

Fi
ss
i	A

	

Produzione	A	

pe
rd
ita

	A
	

Fi
ss
i	C
	

Produzione	C	

u7
le
	lo
rd
o	
C	

u7
le
		

az
ie
nd

al
e	

Pareggio!
(in termini di prodotto  
equivalente)!

MdC del!
prodotto equivalente!

u7
le
	lo
rd
o	
B	

Fi
ss
i	B
	

Produzione	B	



Soluzione grafica in situazioni multiprodotto 

7	5	

Risultato	opera5vo	

+100	

+	
2	°	 	M	d	C	

d	e	l	 	p	r	o	d	o	t	t	o	 	A	
-5	

2	°	 	M	d	C	 	d	e	l	 	p	r	o	d	o	t	t	o	 	B	
+	
85	

P	T	B	
-	F	B	 Q	

2	°	 	M	d	C	
2	°	 	M	d	C	 	=	 	 	Q	 	x	 	m	 	 	-	 	F	

P	T	C	

-	F	C	
Q	

2	°	 	M	d	C	
2	°	 	M	d	C	 	=	 	 	Q	 	x	 	m	 	 	-	 	F	

2	°	 	M	d	C	
d	e	l	 	p	r	o	d	o	t	t	o	 	C	

+	 20	

C	o	s	t	i	 	f	i	s	s	i	
c	o	m	u	n	i	

-25	

2	°	 	M	d	C	 	=	 	 	Q	 	x	 	m	 	 	-	 	F	

-	F	A	
Q	

2	°	 	M	d	C	

P	T	A	

C	o	s	t	i	 	f	i	s	s	i	
d	i	r	e	t	t	i	 	d	e	l	

p	r	o	d	o	t	t	o	 	A	 	(	4	0	)	



Condizioni che rendono favorevole il  
cambiamento di mix  

• La varianza o scostamento di mix è favorevole se: 
•  si vendono relativamente più prodotti che hanno margine superiore a quello medio: 

mdc i std > mdc* 

•  (si vendono relativamente meno prodotti che hanno margine inferiore a quello 
medio: mdc i std < mdc*) 

ove: 

•  mdc i std  = margine di contribuzione std del prodotto i-esimo 
•  mdc*    = margine di contribuzione std prodotto equivalente 



Margine di contribuzione e Margine lordo 

Margine	lordo	
Ricavi	 200	
Costo	variabile	del	venduto	 120	
CosB	fissi	del	venduto	 5	
Costo	del	venduto	 125	
Margine	lordo	 75	
CosB	fissi	di	stru?ura	 19	
CosB	variabili	non	del	venduto	 43	
Totale	cosB	operaBvi	 62	
Risultato	operaBvo	 13	

Margine	di	contribuzione	
Ricavi	 200	
Costo	variabile	del	venduto	 120	
CosB	variabili	non	del	venduto	 43	
CosB	variabili	totali	 163	
Margine	di	contribuzione	 37	
CosB	fissi	del	venduto	 5	
CosB	fissi	di	stru?ura	 19	
Totale	cosB	fissi	 24	
Risultato	operaBvo	 13	

MdC	 	=	Ricavi	-	tu>	i	cos5	variabili	

Margine	lordo	 	=	Ricavi	-	costo	del	venduto	



I	cosB	pieni	e	il	loro	
impiego	

©  The McGraw-Hill Companies, Inc., 1999 



•  Il costo è la valorizzazione monetaria delle risorse consumate (da 
consumarsi) per un qualche scopo 

Il concetto di costo 

w  il	costo	quanBfica	un	impiego	di	risorse	
w  uBlizzando	un	comune	denominatore	
w  ha	sempre	a	riferimento	uno	scopo,	un	obie@vo:	un	“ogge?o”	del	
costo:	una	qualunque	cosa	per	la	quale	sia	desiderata	una	
misurazione	separata	del	costo	



L’oggetto di costo è il fenomeno produttivo a cui è riferito il calcolo del costo. 
Può essere un’attività produttiva o un risultato parziale di essa. 

L’oggetto di costo 



Possibili oggetti del costing 
Un capo d’abbigliamento taglia 48, colore rosso 

Un gruppo coerente di capi d’abbigliamento  

Tutti i capi di abbigliamento Emporio Armani 

Un venditore 

Un insieme omogeneo di punti vendita 

Un volo aereo da Bologna a Catania 

Un aereomobile assemblato dalla Boeing  

Una catena distributiva 

Un test per rilevare il controllo di qualità 

La Manutenzione   

Prodo?o	

Linea	di	prodo?o	

Marchio	

Agente	

Canale	

Servizio	

Proge?o	

Cliente	

A@vità	

Unità	organizzaBva	



Costi diretti 
Elementi di costo “oggettivamente” 
riconducibili a (o causati da) l’oggetto 
del costo. 

Costi indiretti 
Elementi di costo riconducibili a (o 
causati congiuntamente da), due o più 
oggetti del costo e non riconducibili 
“oggettivamente” a nessun oggetto 
singolarmente. 

Costi diretti e indiretti 



Costi indiretti? 
Talvolta pur essendo oggettivamente riconducibili ad uno specifico oggetto di costo 
alcuni costi vengono considerati comuni poichè la rilevazione del costo diretto 
potrebbe non essere economicamente conveniente (esempio: consumi energetici la 
rilevazione comporterebbe la presenza a bordo macchina di un contatore e la lettura 
del consumo per lo specifico oggetto di costo) 

Costi diretti e indiretti (2) 



Materiali	
dire@	

Manodopera	
dire?a	

CosB	
indire@	

Costi di trasformazione 

Elementi di costo del prodotto 

Costi diretti 



Materiali	
dire@	

Manodopera	
dire?a	

CosB	
indire@	

Costi pieno di produzione 

Elementi di costo del prodotto 



I	cosB	non	inventariabili	
(cosB	di	periodo)	sono	
cosB	che	non	si	riferiscono		
alla	m.p.	e	ad	a@vità		
di	trasformazione	

CosB	di		
periodo	

Costo pieno 

Elementi di costo del prodotto 

Materiali	
dire@	

Manodopera	
dire?a	

CosB	
indire@	

Costo pieno di 
produzione 



+ 

Manodopera 
diretta 

Costi 
generali  
(indiretti) 
di produzione 

+ 

Materiali 
diretti 

= 

Costi di 
trasformazione 

= 

Costo pieno di 
produzione 
(costo 
inventariabili) 

+ 

Costi 
commerciali 

+ 
Costi generali e 
amministrativi 

= 

COSTO 
PIENO 

Elementi di costo del prodotto 

C
os

ti 
di

 p
er

io
do

 



Costi 

C
O

S
T

I 
D

I 
P

E
R

IO
D

O
 

Conto Economico C
O

S
T

I 
D

I 
P

R
O

D
O

T
TO

 
Costi di prodotto e costi di periodo 

Costo d’acquisto di 
materiali diretti 

Costi commerciali 
generali & 
amministrativi 

Costo della manodopera 
diretta 

Costi generali di 
produzione 

Costi commerciali 
generali & 
amministrativi 

Stato Patrimoniale 

Costo dei beni venduti vendita	

Rimanenze di materiali 
diretti 

Rimanenze di 
semilavorati 

prelievo	

Rimanenze di prodotti 
finiti 

trasformazione	
completata	

nello stesso periodo in cui si 
sostiene la spesa 



Le fasi del processo di misurazione dei costi 

CosB	dire@	
(direct	costs)	

CosB	indire@	
(indirect	costs)	

1.	Fase	di	rilevazione	 2.	Fase	di	assegnazione	

A?ribuzione	
(cost		tracing)	 CosB	

a?ribuiB	

Allocazione	
(cost	alloca7on)	

CosB	
allocaB	

oggeFo	del	costo	

costo	dell’oggeF
o	del	costo	



Lavoro
diretto

Materiali
diretti

Costi speciali
diretti

COSTO PRIMO

+
Quota

costi indiretti
industriali

COSTO INDUSTRIALE

+

Quota costi indiretti
Amministrativi

Quota costi indiretti
Commerciali

Quota costi indiretti
Aziendali

COSTO PIENO

++
Margine

utile
Costi

figurativi

PREZZO
Costo

economico
tecnico  

Il	metodo	del	costo	complessivo	(full	cos7ng	),	noto	anche	
come	metodo	a	totale	assorbimento	dei	cosB	(	absorp7on	
cos7ng	 ),	 è	mirato	 alla	 formazione	del	 prezzo	di	 vendita	
del	 prodo?o	 con	 la	 nota	 tecnica	 del	mark-up	 o	 del	 full	
cost	plus.	
Il	 metodo	 fa	 riferimento	 alle	 figure	 di	 costo	 di	 seguito	
riportate.	
	

		IL	METODO	TRADIZIONALE	A	TOTALE	ASSORBIMENTO	DEI	
COSTI	



		LE	FASI	DEL	METODO	FULL	COSTING	

CONTABILITA' GENERALE

CLASSIFICAZIONE COSTI
IN RELAZIONE ALLA 

DESTINAZIONE

INDUSTRIALI AMMINISTRATIVI
COMMERCIALI

AZIENDALI

Imputazione
su base aziendale

Localizzazione
su centri di costo

Produttivi Ausiliari Comuni

OR

Produttivi Ausiliari Comuni

RIBALTAMENTO

PRODOTTI

Imputazione

CONTABILITA' ANALITICA

 

Ø ausiliari:	 centri	 che	 svolgono	 una	 a@vità	
“misurabile”	a	favore	dei	centri	produ@vi	(ad	
esempio :	 manutenz ione ,	 se rv i z i	 d i	
stabilimento	di	vapore,	condizionamento,	aria	
compressa,	etc.);	

Ø comuni:	 centri	 che	 svolgono	 a@vità	 al	
servizio	 dei	 centri	 ausiliari	 e	 produ@vi	 non	
facilmente	misurabili	con	unità	fisiche.	
	



		LE	BASI	DI	RIPARTIZIONE	NEL	FULL	COSTING	

Le basi si possono raggruppare in 4 classi: 
Basi legate ai volumi dei fattori produttivi (consumo complessivo di materie prime); 
Basi legate alla valorizzazione dei volumi dei fattori produttivi (valorizzazione del consumo 
complessivo di materie prime); 
Basi legate ai risultati delle produzioni effettuate (volumi di produzione e basi derivate); 
Basi legate al valore della configurazione di costo precedente al costo da ripartire (se il costo da 
ripartire è un costo commerciale si potrebbe scegliere il costo industriale complessivo come base di 
ripartizione) 
 



UN	ESEMPIO	DEL	METODO	DEL	FULL	COSTING	

Una	azienda	produce	i	prodo@	X,	Y	e	Z	con	la	stru?ura	dei	cosB	mensili	riportata	in	
tabella	1.	
L’azienda	è	interessata	alla	determinazione	del	costo	complessivo	(full	cost)	dei	
singoli	prodo@,	al	fine	di	individuarne	il	prezzo	di	vendita	con	il	metodo	del	cost-plus.	

360 U.M./pezzo
470 U.M./pezzo
 540 U.M./pezzo

Quota ammortamenti:
200.000 U.M
50.000 U.M

30.000 U.M.
50.000 U.M.

15.000 U.M
 8.000 U.M

Costi amministrativi 
Costi commerciali

Costi generali industriali:

Costi generali di periodo

Costo primo di X 
Costo primo di Y 
Costo primo di Z

macchine ed impianti:
fabbricati industriali

Consumi energetici 
Gestione materiali 

Tab.1	-	CosB	mensili	



UN	ESEMPIO	DEL	METODO	DEL	FULL	COSTING	

La	Tab	2	riporta	i	volumi	e	le	ore	di	lavorazione	
per	ogni	unità.	La	Tab.3	i	centri	di	costo	e	le	basi	
di	imputazione	per	i	cosB	generali.	

Tab.3	

COSTI CENTRI DI COSTO BASE IMPUTAZIONE

Quota ammortamenti:
200.000 U.M
50.000 U.M

30.000 U.M.
50.000 U.M. Magazzino Volumi

15.000 U.M
 8.000 U.M

Ore di lavorazione

Costo industriale

Reparto produzione

Centro di struttura

Gestione materiali 
Costi generali di periodo

Costi amministrativi 
Costi commerciali

macchine ed impianti:
fabbricati industriali

Consumi energetici 

Costi generali industriali:
VOCI

Prodotto Volumi Ore/pezzo
X 250 0,2
Y 150 0,4
Z 100 0,25

Tab.2	



UN	ESEMPIO	DEL	METODO	DEL	FULL	COSTING	

Con	riferimento	alle	ore	macchina	unitarie	di	tab.2,	le	ore	macchine	complessive	risultano.	

Prodo?o	X:	250	pezzi	·0,20	h/pezzo	=	50	h	
Prodo?o	Y:	150	pezzi	·0,40	h/pezzo	=	60	h	
Prodo?o	Z:	100	pezzi	·0,25	h/pezzo	=	25	h	

	 	 	 			135	h	

I	cosB	generali	industriali	risultano	così	riparBB:	

Prodo?o	X:	250.000	·50/135	=	92.592,6			U.M.	
Prodo?o	Y:	250.000	·60/135	=	111.111,1	U.M.	
Prodo?o	Z:	250.000	·25/135	=	46.296,3			U.M.	
																																															250.000,0			U.M.	

AmmortamenB	



UN	ESEMPIO	DEL	METODO	DEL	FULL	COSTING	

Pertanto	le	quote	complessive	dei	cosB	generali	industriali	allocate	sui	prodo@	risultano	

Consumi	energeBci	
Prodo?o	X:	30.000	·50/135	=	11.111,1	U.M.	
Prodo?o	Y:	30.000	·60/135	=	13.333,3	U.M.	
Prodo?o	Z:	30.000	·25/135	=			5.555,6	U.M.	
																																															30.000,0	U.M.	

	
Prodo?o	X:	50.000	·250/500	=		25.000	U.M.	
Prodo?o	Y:	50.000	·150/500	=		15.000	U.M.	
Prodo?o	Z:	50.000	·100/500	=		10.000	U.M.	

GesBone	materiali	(base	volumi)	

Prodo?o	X:	92.592,6	+	11.111,1	+	25.000			=			128.703,7	U.M.	
Prodo?o	Y:	111.111,1	+	13.333,3	+	15.000	=			139.444,4	U.M.	
Prodo?o	Z:	46.296,3	+	5.555,6	+	10.000					=					61.851,9	U.M.	
																																																																										330.000,0	U.M.	



UN	ESEMPIO	DEL	METODO	DEL	FULL	COSTING	

le	quote	complessive	dei	cosB	di	periodo	allocate	sui	prodo@	risultano	

Sommando	i	cosB	primi	si	o?engono	i	seguenB	cosB	unitari	industriali	

Costo	industriale	unitario	di	X:	360	+	128.703,7/250	=				874,81	U.M./pezzo	
Costo	industriale	unitario	di	Y:	470	+	139.444,4/150	=	1.399,63	U.M./pezzo	
Costo	industriale	unitario	di	Z:	540	+			61.851,9/100	=	1.158,53	U.M./pezzo	

e	quindi	i	seguenB	cosB	industriali	complessivi	(base	per	riparBre	i	cosB	di	periodo)	

Prodo?o	X:				874,81	·250	=	218.702,5	U.M.	
Prodo?o	Y:	1.399,63	·150	=	209.944,5	U.M.	
Prodo?o	Z:	1.158,53	·100	=	115.853,0	U.M.	
																																													544.500,0	U.M.	

Prodo?o	X:	23.000	·218.702,5/544.500	=	9.238,12	U.M.	
Prodo?o	Y:	23.000	·209.944,5/544.500	=	8.868,18	U.M.	
Prodo?o	Z:	23.000	·115.853			/544.500	=	4.893,70	U.M.	



UN	ESEMPIO	DEL	METODO	DEL	FULL	COSTING	

Da	cui	risultano	le	seguenB	incidenze	unitarie	

Pertanto	i	cosB	pieni	unitari	dei	prodo@	risultano	

Prodo?o	X:	9.238,12/250	=	36,95	U.M./pezzo	
Prodo?o	Y:	8.868,18/150	=	59,12	U.M./pezzo	
Prodo?o	Z:	4.893,70/100	=	48,94	U.M./pezzo	

Costo	pieno	del	Prodo?o	X:				874,81	+	36,95	=				911,76	U.M./pezzo	
Costo	pieno	del	Prodo?o	Y:	1.399,63	+	59,12	=	1.458,75	U.M./pezzo	
Costo	pieno	del	Prodo?o	Z:	1.158,53	+	48,94	=	1.207,47	U.M./pezzo	



Confronto tra full cost e direct cost 

• Metodo a costo pieno 
• Metodo a costo variabile 
• Effetti sul reddito 
• Vantaggi dei due metodi 



Costo	unitario:	
Materiali	dire@																																																	€		8																
Manodopera	dire?a 																																7	
CosB	generali	di	produzione	variabili	allocaB 	5	
CosB	generali	di	produzione	fissi	allocaB 	10	
					Costo	unitario	totale 															€	30	

• 100 unità sono prodotte nel periodo 1 e 2 
• 80 unità sono vendute nel periodo 1 
• 120 unità sono vendute nel periodo 2 (€ 50/unità) 
• Prezzo unitario di vendita € 50 
• Costi di periodo € 1.400 

Sistemi a costo pieno (full costing system) 



Periodo	1	

Ricavi (80 unità @ €50)………………………………  € 4.000 
Costo dei beni venduti: 
 Rimanenze iniziali…………………………….      €     0 
 Costo dei beni prodotti (100 unità x €30/unità)     3.000 
 Beni disponibili per la vendita………………………  3.000 
 meno:  Rimanenze finali (20 unità x €30/unità)……     600 
  Costo dei beni venduti (80 unità x €30/unità)…...   2.400 

Margine lordo………………………………………   1.600 
meno:  Costi di periodo: 
 Costi commerciali G & A…………………………...  1.400 

Utile ante imposte……………………………………  €  200 

Sistema a costo pieno 



Periodo	2	

Ricavi (120 unità @ €50)…………………..…………   € 6.000 
Costo dei beni venduti: 
 Rimanenze iniziali………………………  € 600 
 Costo dei beni prodotti (100 unità x €30/unità)  3.000 
 Beni disponibili per la vendita……………   3.600   
 meno:  Rimanenze finali (0 unità)………          0 
  Costo dei beni venduti (120 unità x €30/unità ) 3.600   

Margine lordo……………………………………..…   2.400 
meno:  Costi di periodo: 
 Costi commerciali G & A…………………………...   1.400 

Utile ante imposte……………………………………   €1.000 

Sistema a costo pieno 



Costo	unitario:	
Materiali	dire@																																			€		8	
Manodopera	dire?a 	7	
CosB	generali	di	produzione 				5	
					Costo	unitario	totale 	€	20	

• 100 unità sono prodotte nei periodi 1 e 2 
•   80 unità sono vendute nel periodo 1 e 120 unità nel 

periodo 2 
• Prezzo unitario  di vendita € 50 
• Costi di periodo € 1.400 

Sistema a costi variabili (direct costing system) 



Periodo	1	

Ricavi (80 unità @ € 50)………………………..   € 4.000 
Costo dei beni venduti: 
 Rimanenze iniziali………………………..  €       0 
 Costo dei beni prodotti (100 unità)……….  2.000 
 Beni disponibili per la vendita……………………   2.000 
 meno:  Rimanenze finali (20 unità)………….     400 
  Costo dei beni venduti (80 unità)…………   1.600 

Margine di contribuzione…………………………..   2.400 
meno:  Costi di periodo: 
 Costi generali di produzione………………  € 1.000 
 Costi commerciali A & G…………………  1.400  2.400 

Utile ante imposte……………………………………  €       0 

Sistema a costi variabili 



Periodo	2	

Ricavi (120 unità @ € 50)………………………..   € 6.000 
Costo dei beni venduti: 
 Rimanenze iniziali………………………..  €       400 
 Costo dei beni prodotti (100 unità)……….  2.000 
 Beni disponibili per la vendita……………………   2.400 
 meno:  Rimanenze finali (0 unità)………….     0 
  Costo dei beni venduti (120 unità)…………   2.400 

Margine di contribuzione…………………………..   3.600 
meno:  Costi di periodo: 
 Costi generali di produzione………………  € 1.000 
 Costi commerciali A & G…………………  1.400  2.400 

Utile ante imposte…………………………………...   €  1.200 

Sistema a costi variabili 



L’effetto sul reddito del periodo del Direct 
Costing e del Full Costing 
 

																																											Direct	Cos7ng							Full	Cos7ng	Produzione			=		Vendite									Uguale

																								Uguale	

Produzione			>		Vendite										Minore																						Maggiore	

Produzione			<		Vendite										Maggiore																				Minore	



Vantaggi dei sistemi a costo variabile rispetto 
ai sistemi a costo pieno 

In un sistema a costi variabili: 

1.  I costi fissi generali di produzione non sono allocati ai prodotti; 

2.  Vi è una netta separazione dei costi fissi da quelli variabili, 
informazione utile per il controllo; 

3.  Il costo del venduto dipende solo dalle vendite del mese e non 
anche dal volume di produzione. 



Vantaggi dei sistemi a costo pieno rispetto 
ai sistemi a costo variabile 
•  Si riduce il rischio di enfatizzare eccessivamente il margine di 

contribuzione e di trascurare la gestione dei costi non variabili 
(impegnati) 

•  Significatività decrescente nel tempo dell’incidenza dei costi variabili 
rispetto ai costi totali (complessità, automazione …) 

•  Valori bassi delle rimanenze e, conseguentemente, perdita di efficacia 
di azioni del management volte a ridurre i livelli delle rimanenze 

•  Necessità di disporre comunque di informazioni di costo pieno (se non 
altro come orientamento alla definizione del prezzo normale) 



Vantaggi dei sistemi a costo pieno rispetto 
ai sistemi a costo variabile 
•  Impossibilità ai fini fiscali di valorizzare le rimanenze al solo costo 

variabile con conseguenti differenze tra i valori gestionali delle 
rimanenze e i valori di bilancio 

I	sistemi	a	cosB	variabili	sono	uBlizzaB	da	una	minoranza	di	imprese	



		IL	SISTEMA	DI	CONTABILITA’	ABC	
(ACTIVITY	BASED	COSTING)	
	



		UN	ESEMPIO	DI	INCREMENTO	DI	COMPLESSITA’	

R.N.Anthony	e	altri	–	Sistemi	di	controllo:	analisi	economiche	per	le	decisioni	aziendali	–	McGraw-Hill	–	2°	Ed.	



		MOTIVAZIONI	DELLA	CONTABILITA’	ABC	

GESTIRE	LA	COMPLESSITA’	 INCREMENTO	DEI	COSTI	INDIRETTI	

La	ges5one	è	diventata	più	
complessa	per:		

Incremento	della	gamma	di	
prodo>	realizza5	dalle	
aziende	

Incremento	nell’u5lizzo	di	
risorse	flessibili	(risorse	
condivise)	

Incremento	delle	a>vità	immateriali	
non	correlate	ai	volumi	di	produzione	



		I	CONCETTI	DI	BASE	DELLA	CONTABILITA’	ABC	

q  La	 produzione	 di	 beni	 si	 realizza	
a?raverso	 una	 serie	 di	 processi	
integraB	 tra	 loro	 che	 trasformano	 gli	
input	in	output;	

q  I	 processi	 si	 sviluppano	 tramite	
a@vità;	

q  Per	 controllare	 i	 cosB	 occorre	
comprendere	 le	 cause	 che	 l i	
generano;	tali	cause	sono	le	a@vità.		

PRODOTTI	O	OGGETTI	DI	COSTO	

ATTIVITA’	

Sono	oQenu5	con	a>vità	

Le	a>vità	
consumano	risorse	

RISORSE	

Il	consumo	delle	
risorse	genera	i	cos5	

COSTI	

Ac5vity	driver	

Resource	driver	

Allocare	i	cos5	sui	
processi	

Flusso	
logico	

Flusso	
contabile	



		LE	FASI	DI	IMPLEMENTAZIONE	DEL	METODO	

INDIVIDUARE	I	PROCESSI	E	SOTTOPROCESSI	ED	ALLOCARE	I	COSTI	DELLA	CONTABILITA’	
GENERALE			1	

v  processi	diredvi:	pianificazione	strategica;	invesBmenB;	budgeBng;	
v  processi	di	supporto:	gesBone	del	personale;	controllo	finanziario;	sistemi	informaBvi;	
v  processi	 di	 progeFazione:	 ricerca	 di	mercato;	 pianificazione	 del	 prodo?o	 e/o	 processo;	 sviluppo	 proge?o	 del	

prodo?o	e/o	del	processo;	valutazione	del	proge?o;	
v  processi	 di	 produzione:	 previsioni	 di	 produzione;	 programmazione	 della	 produzione;	 approvvigionamento	 dei	

materiali;	pianificazione	impianB	ed	a?rezzature;	trasformazione;	manutenzione;	
v  processi	 di	 assistenza	 post	 vendita:	 packaging;	 logisBca	 esterna;	 istruzione	 clienB;	 gesBone	 reclami;	 gesBone	

ricambi;	riparazioni.	



		LE	FASI	DI	IMPLEMENTAZIONE	DEL	METODO	
INDIVIDUARE	LE	ATTIVITA’	DI	CIASCUN	PROCESSO	E	LE	RELATIVE	RISORSE	UTILIZZATE;	CALCOLARE	
IL	COSTO	DI	CIASCUNA	ATTIVITA’				2	

v  Scomporre	il	processo	in	esame	nelle	a@vità	elementari	che	lo	compongono,	idenBficando	per	ciascuna	di	esse	
gli	input	e	gli	output;	

	
v  Aggregare	a@vità	che	idenBficano	una	stessa	relazione	input	–	output;	
	
v  Per	 non	 appesanBre	 la	 procedura	 contabile	 seguire	 il	 principio	 di	 rilevanza,	 aggregando	 in	 uno	 o	 più	 pool	 di	

a@vità	quelle	di	rido?a	rilevanza	(rido?o	consumo	di	risorse	e	quindi	rido?o	costo);	
		
v  Inventariare	le	risorse	uBlizzate	da	ciascuna	a@vità;	
	
v  A?ribuire	il	costo	delle	risorse	finalizzate	allo	svolgimento	di	una	specifica	a@vità	alla	stessa;	
	
v  Allocare	 i	 cosB	 delle	 risorse	 condivise	 da	 più	 a@vità	 alle	 singole	 a@vità	 uBlizzando	 una	 idonea	 base	 di	

imputazione	(resource	driver).	



		LE	FASI	DI	IMPLEMENTAZIONE	DEL	METODO	

INDIVIDUARE	GLI	ACTIVITY	DRIVERS	E	RIPARTIRE	I	COSTI	DELLE	ATTIVITA’	SUI	PRODOTTI	3	

v omogeneità	tra	i	cosB	unitari	degli	output	o?enuB	da	una	stessa	a@vità:	se	la	misura	scelta	rappresenta	il	
coefficiente	di	proporzionalità	tra	cosB	sostenuB	nell’uso	della	risorsa	e	volume	di	output	dell’a@vità,	il	costo	
unitario	degli	output	rimane	costante.		Tanto	minore	è	lo	scarto	tra	i	cosB	unitari,	tanto	minore	sarà	la	distorsione	
sulla	quota	di	costo	allocata	all’a@vità.	Quest’ulBma	considerazione	conduce	al	secondo	criterio:		
v costo	dell’a@vità:	è	chiaro	che	tanto	minore	è	l’impa?o	di	una	a@vità	sul	costo	totale	da	allocare,	tanto	minore	è	
la	distorsione	sul	costo	dell’ogge?o	di	costo.		

Gli	ac7vity	drivers	possono	essere	normalmente	individuaB	negli	input	e	negli	output	dell’a@vità;	quando	ciò	non	è	
possibile	si	ricorre	a	misure	surre@zie.	Elaborando	i	daB	storici	è	possibile	individuare	il	parametro	che	
soddisfa	i	seguenB	criteri:	



		I	QUATTRO	LIVELLI	DI	ATTIVITA’	E	DEI	COSTI	

PRODOTTI	

ATTIVITA’	A	LIVELLO	DI	
UNITA’	 sono	 le	 a@vità	 svolte	 a	 livello	 del	 singolo	 pezzo:	 lavorazione	 di	 macchina,	

lavoro	dire?o,	...;	
1	

ATTIVITA’	A	LIVELLO	
STABILIMENTO	

sono	le	a@vità	che	supportano	l’a@vità	produ@va	nel	suo	complesso	e	che	
non	dipendono	dalla	linea	di	prodo?o	(pianificazione	della	produzione,	
amministrazione,	pulizia;	manutenzione	impianB).	

4	

ATTIVITA’	A	LIVELLO	
PRODOTTO	

sono	le	a@vità	per	supportare	la	produzione	della	specifica	linea	di	prodo?o:	
a@vità	 che	 non	 variano	 con	 il	 numero	 di	 unità	 comprese	 in	 ciascun	 lo?o	
(esempio:	proge?azione,	ingegnerizzazione);	3	

ATTIVITA’	A	LIVELLO	DI	
LOTTO	 sono	 le	 a@vità	 effe?uate	 per	 ciascun	 lo?o	 lavorato:	 operazioni	 di	 setup,	

pulizia	impianB,	trasporto,...;	
2	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	

Una	azienda	produce	i	prodo@	X,	Y	e	Z	con	la	stru?ura	dei	cosB	mensili	riportata	in	
tabella	1.	
L’azienda	è	interessata	alla	determinazione	del	costo	dei	singoli	prodo@	con	il	metodo	ABC,	al	fine	di	individuarne	il	prezzo	
di	vendita	con	il	metodo	del	costo-plus.	

360 U.M./pezzo
470 U.M./pezzo
 540 U.M./pezzo

Quota ammortamenti:
200.000 U.M
50.000 U.M

30.000 U.M.
50.000 U.M.

15.000 U.M
 8.000 U.M

Costi amministrativi 
Costi commerciali

Costi generali industriali:

Costi generali di periodo

Costo primo di X 
Costo primo di Y 
Costo primo di Z

macchine ed impianti:
fabbricati industriali

Consumi energetici 
Gestione materiali 

Tab.1	-	CosB	mensili	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	

5 6 10

1,5

Tempo di 
lavorazione/pezzo(h) 0,2 0,4 0,25

N. di lotti 
Tempo di Setup/lotto 

(h) 1 1,5

Produzione mensile 250 150 100

DATI DELLA 
PRODUZIONE X Y Z

Tab.2	–	DaB	di	produzione		mensili	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	

Tab.3	-	A@vità	del	processo	di	fabbricazione	e	basi	di	riparBzione	dei	cosB	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	



		L’ABC	IN	UNA	AZIENDA	DI	PRODUZIONE	

I	cos5	dei	singoli	prodo>	con	il	metodo	tradizionale	a	totale	assorbimento	dei	cos5	sono	sta5	
calcola5		nell’esempio	precedentemente	riportato.	Si	nota	che	la	metodologia	ABC	s5ma	un	
costo	maggiore	per	il	prodoQo	Z	ed	un	costo	minore	per	i	prodo>	X	e	Y	


