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INTRODUZIONE  

 

La scelta di affrontare l’argomento della tesi nasce dall’osservazione che il controllo di ge-

stione, tema che si potrebbe pensare spetti solo ad enti con scopo di lucro, trova, in realtà, 

applicazione anche nel mondo del non profit. 

Il non profit è un settore meritevole di attenzione per due motivi: la qualità dei servizi che 

gestisce (sanità, sociale, cultura) e l’impiego di una pluralità di professioni ad alto livello di 

specializzazione e competenza, con un fatturato di 67 miliardi di euro (4,3% del PIL, secondo 

una ricerca sul valore economico del terzo settore condotta da Unicredit Foundation). A titolo 

di confronto, il settore della moda ha un fatturato di 62 miliardi di euro. 

Il mio impegno lavorativo presso un ente non profit, l’Associazione “La Nostra Famiglia”, 

presso cui presto servizio dal 2008, ha orientato l’approccio metodologico. I primi sei capitoli 

affrontano i profili teorici del controllo di gestione, anche con riferimento al non profit; il set-

timo capitolo affronta, invece, in modo articolato come l’Associazione declina e adatta la dot-

trina alla prassi operativa quotidiana. 

Nel primo capitolo si analizzeranno i temi base del controllo di gestione, partendo dalle varie 

definizioni e interpretazioni che provengono dalle diverse dottrine, attraverso un excursus sto-

rico che ne faccia comprendere l’evoluzione. 

Nel secondo capitolo presenteremo il settore non profit. In particolare ci attarderemo sulla clas-

sificazione delle diverse realtà del non profit, sulla normativa e sulla struttura di questo settore 

in continua espansione. 

Il terzo capitolo sarà dedicato alla misurazione dei risultati e ci farà meglio comprendere quali 

sono gli strumenti del controllo di gestione.  Concentreremo, a tal proposito, la nostra attenzione 

sul budgeting.  

Nel quarto capitolo si affronterà il tema della struttura organizzativa e le sue implicazioni sul 

controllo di gestione. In particolare, il concetto di centro di responsabilità sarà oggetto di 

un’analisi approfondita. 

Il quinto capitolo propone la contabilità analitica e la classificazione dei costi.  

Il sesto capitolo conclude la parte teorica andando ad analizzare il sistema di reporting, i vari 

modelli di reporting, con un breve accenno all’analisi degli scostamenti: rispondere alle richie-

ste informative dei vari responsabili di centro di responsabilità, orientandone la strategia, a tutti 

i livelli, e di tutti gli stakeholders interni o esterni, istituzionali o non, appare, in sintesi, la 

ragione fondante del controllo di gestione. 
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Il settimo capitolo, conclusivo, propone il caso aziendale, incentrato su “La Nostra Famiglia” e 

il controllo di gestione adottato, a partire dall’evoluzione del sistema organizzativo, focalizzato 

sul processo di delega della responsabilità, in un Ente che conta 29 sedi in Italia e 2400 dipen-

denti. 

Si approfondiranno i risvolti pratici del controllo di gestione, i centri di responsabilità, il sistema 

di budget con anche un esempio della scheda di budget attualmente in uso. 

Per concludere, l’ultimo paragrafo andrà a rappresentare gli indicatori e i vari modelli di report 

che il controller presenta annualmente su richiesta oppure di routine, nel caso siano report ne-

cessari per assolvere a richieste di soggetti istituzionali come la Regione o il Ministero. 
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CAP. 1 - ORIGINE E FINALITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE  

 

1.1 Definizione 

 

Il controllo di gestione in questi anni sta attirando l’interesse di un gran numero di persone; 

questo però fa sì che talvolta il suo vero significato sia frainteso. 

Spesso esso viene confuso con uno degli strumenti che lo compone, oppure si pensa che la 

contabilità analitica e il controllo di gestione siano sinonimi, o ancora viene scambiato per 

l’analisi dei costi. 

Inoltre accade che si voglia utilizzare il controllo di gestione per dare risposte a temi strategici, 

quando in realtà esso supporta l’ambito organizzativo di breve periodo per mantenere l’equili-

brio tra efficacia ed efficienza e non quello strategico, che ha un respiro a medio-lungo periodo. 

A conferma di questo si precisa che il controller, ossia l’addetto al controllo di gestione, non 

forma la strategia aziendale, ma indirizza l’organizzazione aziendale e collabora fornendo le 

informazioni necessarie a chi deve definire la migliore strategia da mettere in atto, il quale però 

deve considerare anche altri elementi come ad esempio il mercato di riferimento e l’evoluzione 

del quadro economico. 

Tali fraintendimenti sono frutto di un’assenza di formazione specifica da parte degli imprendi-

tori, che come si può notare nel primo esempio citato porta alla semplificazione di un processo 

per sua natura molto complesso, ed è frutto di una serie di operazioni che affronteremo meglio 

nei prossimi capitoli. Nel secondo esempio invece tale erronea visione conduce all’utilizzo 

dello strumento per una finalità impropria, creando delle “delusioni” che potrebbero portare a 

considerare il controllo di gestione come una cosa inutile. 

Per evitare tali errori è indispensabile che l’azienda si avvalga di un controller preparato e de-

dicato al controllo di gestione. 

Ora diamo una definizione del controllo di gestione partendo dall’analisi del significato delle 

parole che compongono il termine. 

Il termine “controllo” non ha l’accezione che gli diamo nella nostra lingua, cioè quello di veri-

fica, ma deriva dal termine anglosassone “to control”, che significa “governo” o “direzione”. 

Da questo si capisce che il controllo di gestione non è frutto di un processo schematico che 

guida le attività e che verifica che tale schema sia rispettato, ma di un processo costruito su 

misura che consideri le singole caratteristiche aziendali. 
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Per definire il controllo di gestione potremmo anche partire da due concetti essenziali per 

l’azienda: un ottimo controllo di gestione deve permettere di raggiungere efficacia ed efficienza 

nell’operatività dell’attività aziendale. 

Per efficacia si intende la capacità di raggiungere gli obbiettivi prefissati, cioè riuscire a soddi-

sfare i bisogni dei propri clienti; per efficienza si intende l’utilizzo razionale e massimizzato 

delle risorse a disposizione: le due cose insieme permettono all’azienda di operare al meglio 

per raggiungere gli scopi stabiliti. 

Il controllo di gestione deve creare un sistema informativo e mentale che supporti le decisioni 

aziendali andando ad analizzare per ogni attività i punti positivi e quelli negativi rispetto agli 

obbiettivi aziendali, al fine di permettere al manager di compiere le scelte da portare avanti. 

Altri però ritengono che il controllo di gestione sia invece solo uno strumento di controllo di-

rezionale. 

Tutte e due le definizioni sono riduttive, infatti possiamo definire il controllo di gestione come 

un insieme di operazioni che avvalendosi dei dati contabili rivela se la gestione stia portando al 

conseguimento degli obbiettivi strategici con l’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse1. 

Alcuni sono convinti che il controllo di gestione sia un processo orientato ai risultati, infatti non 

focalizza l’attenzione a come avviene il processo e al rispetto delle procedure: seppure questi 

due elementi fossero disattesi, di per sé ciò non determinerebbe un cattivo funzionamento del 

sistema, purché il risultato venga raggiunto2. 

 Il controllo di gestione è anche uno strumento per la gestione della delega, infatti uno schema 

di organizzazione aziendale che preveda il decentramento non può prescindere dall’utilizzo di 

questo tipo di attività; non è da sottovalutare l’importanza del controllo di gestione come stru-

mento di traduzione, attraverso i parametri obbiettivo, della strategia deliberata in operazioni. 

Per definire il risultato auspicato l’azienda utilizza il processo di retroazione3, cioè va a vedere 

il passato per immaginare e definire come impostare gli obbiettivi per il futuro. 

Il controllo di gestione poi, in base al fatto che l’azienda operi in un mercato che richiede una 

mutazione dell’offerta al variare della domanda più o meno rapido, può applicare diversi sistemi 

di analisi dello scostamento; principalmente sono il feed-forward e il feed-back. 

 
1 G. Brunetti, Il controllo di gestione in condizioni ambientali perturbate, Ed. Frango Angeli, Torino, 1989 pagg. 
10, 11. 
2 M. Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, UTET, Torino, 1991, pagg. 1, 2 
3 M. S.  Avi, Controllo di gestione: aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore Spa, Milano, 
2005 pagg 7-9 
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La differenza sta nelle tempistiche di analisi dei dati e nella qualità dei dati che il decisore ha a 

disposizione4; nel primo caso i dati sono di massima e il decisore li ha a disposizione prima che 

il risultato sia conseguito, nel caso invece del feed-back, i risultati sono molto precisi in quanto 

vengono messi a disposizione al termine del processo quando il risultato è già stato ottenuto. 

La prima tipologia di analisi è adeguata a mercati che richiedono un’elevata elasticità nell’of-

ferta, che in caso contrario procurerebbe un’esclusione dal mercato dell’azienda. 

Tra tutte le possibili definizioni e impieghi sopra riportati risulta estremamente difficile trovare 

un'unica definizione che rappresenti il “controllo di gestione”. 

Un concetto però risulta ricorrente in tutte le possibili interpretazioni, che peraltro variano an-

che in base al mercato dove opera l’azienda. È quello della verifica nelle sue varie fasi pre, 

durante e post del processo di pianificazione, vi è quindi un legame tra pianificazione, mezzi, 

risultati. 

Il controller deve pertanto costruire un modello analitico-produttivo utile per valutare in base 

alle risorse le opportunità che si possono sfruttare. 

L’importanza del controllo di gestione negli anni è aumentata proprio grazie all’aumento della 

consapevolezza dell’importanza della pianificazione in un mercato estremamente mutevole, il 

quale non dà punti di riferimento e richiede pertanto che l’azienda valuti i propri piani e li cambi 

se non rispondono ai propri obbiettivi. 

Il controllo di gestione dispone di strumenti diversi per dare supporto necessario nel breve pe-

riodo (il controllo direzionale – budget) e nel medio-lungo (il controllo strategico). 

Il budget quindi è lo strumento che può affrontare le necessità di governo dell’efficienza e ef-

ficacia; non basta però implementare l’utilizzo di questo strumento in azienda, ma bisogna an-

che orientare l’attività aziendale perché sia adeguata al budget creando un sistema di delega 

della responsabilità e facendo in modo che ogni centro di responsabilità disponga del suo bud-

get. 

Un errore da evitare (e che talvolta le aziende non preparate compiono) è quello di utilizzare il 

budget anche per il controllo strategico, che invece non può essere messo in atto con tale stru-

mento ma deve utilizzare mezzi diversi che permettano di definire gli obbiettivi più lungimiranti 

e non puramente il rispetto dei parametri economici. 

Per il medio-lungo periodo il controllo di gestione deve essere, come già citato prima, uno 

strumento di supporto al manager per definire: la mission, la vision e l’analisi dell’ambiente 

interno ed esterno, gli obbiettivi, le scelte strategiche e le risorse a disposizione. 

 
4 R. D’alessio – V. Antonelli, Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, 2012, pagg. 4,5 
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La mission è la ragione per cui esiste l’azienda, e risponde a questi tre quesiti secondo il modello 

Ashridge5: 

• perché l’impresa esiste? 

• in che cosa crede l’impresa? 

• quali sono le politiche e i modelli che guidano l’impresa? 

• qual è la strategia dell’impresa per raggiungere lo scopo? 

La vision invece è la traduzione della mission in modo concreto: è attraverso la vision che 

l’azienda costruisce la propria identità. 

Definiti i primi due elementi bisogna soffermarsi sull’analisi dell’ambiente interno ed esterno, 

che rappresenta lo step per far sì che l’azienda produca valore6. L’ambiente è quindi quell’ele-

mento composto da un sistema di condizioni, circostanze di diritto e di fatto nelle quali l’azienda 

trova condizione di vita e di sviluppo7 e si distingue in ambiente interno e in ambiente esterno 

(macro ambiente e microambiente). 

A conclusione di questa disanima sui vari significati del controllo di gestione riportiamo un’opi-

nione dell’ordine dei commercialisti sull’argomento. 

L’ordine dei commercialisti, spinto dalla difficoltà di affrontare mercati turbolenti e dalla ne-

cessità di dare un supporto anche a piccole aziende nel definire una strategia, ha stilato un do-

cumento di sensibilizzazione che recita: “In questa rinnovata prospettiva, caratterizzata dalla 

complessità aziendale, si inserisce il controllo di gestione, che suggerisce metodologie e stru-

menti indispensabili per il governo consapevole e razionale dell’impresa...”8. Più avanti nel 

documento si nota come al controllo di gestione si vuole attribuire il ruolo di decisore e governo 

strategico, asserendo: “In sintesi, il controllo di gestione può essere definito come un sistema 

direzionale attraverso cui il management verifica lo svolgimento della gestione nel rispetto 

dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, potendo contare su un complesso di ri-

sorse materiali, immateriali, finanziarie ed umane, in un contesto di obiettivi e strategie sia di 

medio e lungo periodo che di breve termine”. 

 
5 A. Campbell, S. Yeung, Do you need mission statement?, The Economist, 1990 
6 P. Kotler, Marketing Management, Prentice Hall, Milano, 2014, pag. 193. – “l.e imprese di successo osservano 
la propria attività dall’esterno. Esse riconoscono il fatto che l’ambiente di mercato presenta costantemente nuove 
opportunità e nuove minacce e pertanto comprendono l’importanza di un continuo monitoraggio e  adattamento 
allo stesso” 
7 G. Ferrero, Impresa e Management, Giuffré, Milano, 1980 pag. 99 
8 Ist. di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Il controllo di gestione e la contabilità dei 
costi nelle pmi, Roma, 2012, pag. 4-5  
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Si può notare come nel documento sia utilizzata una definizione un po’ estensiva ed “onnipo-

tente” del controllo di gestione, rischiando di fonderlo e confonderlo con la programmazione 

strategica. 

Dopo aver visto varie definizioni di controllo di gestione che riguardano le aziende, si può però 

ben comprendere come tale strumento possa essere applicato anche alle organizzazioni non 

profit, in quanto anche tali realtà pur non puntando alla massimizzazione del profitto devono 

comunque adottare dei sistemi che le mantengano in equilibrio e che aiutino il management a 

definire degli obbiettivi; vedremo proprio nel settimo capitolo come si concretizza il controllo 

di gestione nel non profit. 

 

1.2 La storia del controllo di gestione 

 

In Italia gli studi di economia aziendale dai quali poi sono scaturite negli anni successivi le 

analisi sul controllo di gestione sono risalenti al 1930 circa.9  

Il punto di partenza per comprendere la storia del controllo di gestione però risale a trent’anni 

prima con la teoria bestana, che considera il controllo di gestione come l’attività di governo 

dell’azienda attraverso due “anime: 

• quella di riscontro tra quanto previsto e quanto realizzato; 

• quella di sorveglianza del lavoro svolto. 

 
9 La nascita dell’economia aziendale come scienza è normalmente ricondotta alla prolusione per l’Anno Accade-
mico 1926/27 pronunciata da Gino Zappa al Regio Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali in 
Venezia, oggi Università Ca’Foscari di Venezia. Essa è definita “la scienza che studia le condizioni di esistenza e 
le manifestazioni di vita delle aziende, la scienza ossia dell’amministrazione economica delle aziende” (Zappa G., 
Tendenze nuove negli studi di Ragioneria, Ca’ Foscari, Venezia 1927). Nella tradizionale tripartizione Zappiana 
il fenomeno aziendale può essere indagato secondo tre grandi aggregati di processi, cui corrispondono altrettante 
sub-discipline dell’economia aziendale: la rilevazione, l’organizzazione e la gestione. L’economia aziendale, an-
che in ragione della formazione dei suoi padri fondatori, può essere considerata l’evoluzione storica della ragio-
neria rispetto alla quale si prefigge tuttavia obiettivi più ampi. I suoi allievi hanno ulteriormente definito i confini 
dell’economia aziendale. Secondo Onida, “le dottrine dell’economia d’azienda trovano necessario fondamento 
nell’osservazione della realtà costituita dalle concrete aziende, considerate nella loro gestione e organizzazione e 
nelle condizioni esterne d’ambiente. Esse non si risolvono però in una storia di fatti tipici di date gestioni, esaminati 
e descritti in tutte le circostanze e in tutti i caratteri che li qualificano. Il loro oggetto scientifico è propriamente la 
percezione e la determinazione di significative relazioni tra i fenomeni dei quali è intessuta la vita dell’azienda, 
contemplata in aspetti economici, o fra le diverse quantità che li esprimono o che a essi si connettono…”(Onida 
P., Economia d’azienda, UTET, Torino 1965, pag. 121). Secondo Giannessi l’economia aziendale è una scienza 
unitaria, scaturita dalla congiunzione in un unico alveo dei due aspetti che nel secolo precedente al suo (1800) 
venivano tenuti rigorosamente distinti: l’aspetto amministrativo, facente capo alla ragioneria, e l’aspetto tecnico 
dell’attività produttiva. L’economia aziendale è nata quando l’aspetto tecnico e quello economico-amministrativo 
sono stati visti insieme, congiunti in un’unica problematica nella quale diviene dominante l’aspetto economico 
della produzione di ricchezza. Tratto da Ferrari Franceschi R., “Egidio Giannessi: lo studioso”, in AAVV, La 
scuola toscana di economia aziendale: Alberto Ceccherelli ed i suoi primi allievi, CEDAM, Verona 1996, pp. 39-
40. 
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Questa scuola sente l’influenza del periodo e si affianca alle teorie del taylorismo, fordismo e 

della retribuzione a cottimo. Nella seconda metà del 1900 il controllo di gestione cambia la sua 

collocazione all’interno dell’azienda andando a ricadere nella sfera amministrativa; con 

Zappa10 viene però ribadito il ruolo di “costrizione del lavoro”, ovvero di attività che stimola e 

vincola i membri dell’impresa a svolgere le attività stabilite in fase di progettazione.  

La differenza tra l’idea di Zappa e quella di Besta sta nel fatto che per il primo il controllo di 

gestione è anche uno strumento di controllo dell’efficienza aziendale e quindi di strumento 

guida nelle scelte aziendali. 

La scuola italiana del controllo di gestione ha avuto il suo sviluppo fino al 1960 grazie a Besta, 

a Zappa e ai loro studiosi, che hanno fatto nascere nuove scuole di pensiero le quali si sono 

concentrate nel disciplinare meglio nel dettaglio e hanno colto i cambiamenti. 

Tra le scuole più conosciute dopo gli anni sessanta troviamo: 

 

Approccio 

tecnico-

contabile 

Approccio 

sistemico 

Approccio 

contingen-

tale 

Approccio 

organizza-

tivo 

Approccio 

strategico 

Approccio 

per  

processi 

Approccio 

del valore 

economico 

Approccio 

culturale 

Approccio 

relazionale 

Coda V. 

(Ca’ Foscari 

e Bocconi) 

Brunetti G. 

(Ca’ Foscari 

e Bocconi) 

Amigoni F 

(Bocconi) 

Airoldi G. 

Coda V. 

(Ca’ Foscari 

e Bocconi) 

Bergamin 

Barbato M. 

(Ca’ Fo-

scari) 

Amigoni F. 

(Bocconi) 

Collini P 

(Ca’Fo-

scari) 

Bubbio A. 

(Bocconi, 

Castellanza) 

Quagli A. 

(Siena) 

Bergamin 

Barbato M. 

(Ca’ Fo-

scari) 

Miolo Vitali 

P. (Pisa) 

Donna G. 

(Torino) 

Catturi G. 

(Pisa) 

Pagliari S. 

Bastia P. 

(Bologna) 

Beretta S.  

Agliati M. 

(Bocconi) 

Arcari A. 

(Bocconi) 

Ciambotti 

M. (Padova) 

Mancini D. 

Fine anni 60 Fine anni 70 Anni 80 Anni 80-90 Fine anni 90 - inizio 2000 

 

Coda, con la sua teoria, ha cercato di definire le metodologie del controllo di gestione andando 

a studiare gli strumenti dei processi di pianificazione, programmazione, controllo della ge-

stione. 

 
10 Gino Zappa (1879-1960) fu allievo di Besta a Ca’ Foscari. Nel 1920 è chiamato in cattedra in Bocconi e a Ca’ 
Foscari nel 1921. Nel 1926, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università "Ca' Foscari", 
pronuncia la celebre Prolusione “Tendenze Nuove negli studi di Ragioneria”, che costituisce il manifesto fonda-
tivo dell'Economia Aziendale. Nel 1937 pubblica, nella sua edizione definitiva, l'opera fondamentale “Il Reddito 

d'Impresa – Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali”; nascono così i filoni di studio zappiani. 
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Negli anni successivi le teorie hanno subito le influenze del pensiero americano e da queste 

sono nati i seguenti approcci: sistemico, contingentale. 

Nel 1980 viene introdotto il concetto di “unitarietà del processo di gestione” e del controllo 

come strumento per recuperare la dimensione organizzativa e comportamentale dello stesso; è 

questo il fondamento dell’Approccio Organizzativo di Airoldi e Coda. 

Decade poi in questo periodo anche il concetto di “modello universalistico”: ogni realtà ha le 

sue specificità, che vanno colte e considerate nelle valutazioni. L’Approccio Contingentale di 

Coda tiene presenti proprio questi temi, sostenendo che bisogna considerare i valori di discon-

tinuità e dinamicità. 

Nasce poi negli anni ‘80 l’Approccio Strategico, un decennio dopo rispetto ai Paesi anglosas-

soni; anche il nostro Paese arricchisce le proprie teorie sul controllo di gestione di elementi che 

orientano il manager nelle scelte strategiche e monitorano i punti chiave dell’attività aziendale 

al fine di garantire la sopravvivenza dell’attività. 

Si tratta quindi di due approcci che hanno alla loro base la volontà di chiarire la necessità di 

differenziare il controllo di gestione nel primo caso in base alla relazione e nel secondo in base 

alla cultura. 

Dopo aver affrontato l’excursus storico del controllo di gestione in Italia, non possiamo non 

soffermarci sugli studi americani su questo tema, ed in particolare su Antony e la Scuola Har-

vardiana. 

Secondo tale filone di pensiero il controllo di gestione si articola in tre step ai quali vengono 

associati i processi di pianificazione e controllo. E’ proprio negli anni cinquanta che vengono 

elencati come strumenti del controllo di gestione il budget, la contabilità dei costi, la contabilità 

analitica, il reporting, l’analisi degli scostamenti. Questa teoria ha influenzato pesantemente ma 

non passivamente anche gli studi dei nostri economisti, come abbiamo già enunciato sopra. 

La teoria Harvardiana è stata importante perché poi nei decenni successivi grazie ad una revi-

sione della stessa nascono: 

• la contingency theory, che mette insieme un sistema standardizzato con i cambiamenti 

ambientali che sono stati poi la caratteristica degli anni ’70; 

• il metodo neocomportamentale, che attribuisce grande rilevanza al comportamento nella 

buona riuscita del controllo di gestione; 

• il metodo strategico, secondo il quale il controllo di gestione è una guida per il “buon” 

governo dell’azienda. 
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In questa evoluzione non potevano mancare anche nuovi strumenti che si adeguassero ai cam-

biamenti: novità continue nel cost management, nei metodi di cost reduction, nella determina-

zione dei costi in base all’attività, per arrivare nell’ultimo decennio del ventesimo secolo alla 

definizione della teoria del valore economico. 

La globalizzazione e l’internazionalizzazione, con la nascita delle aziende senza confini, ha 

fatto nascere altri due filoni: 

• l’approccio relazionale; 

• l’approccio culturale. 

Nel prossimo paragrafo (1.3) vedremo come con il passare degli anni il controllo di gestione si 

stia trasformando da rigido a fluido, andando persino a modificarsi all’interno dell’azienda a 

seconda della cultura del luogo dove essa esercita la propria attività. 

 

1.3 Nuove best practices 

 

Per anni il controllo di gestione è stato uno strumento per regolare i rapporti tra i portatori 

d’interesse dell’azienda (finanziatori, management aziendale, consiglio di amministrazione, 

ecc.) e pertanto l’attenzione degli esperti e studiosi si è concentrata sul creare un meccanismo 

che assicurasse il rispetto delle regole al fine di raggiungere gli interessi degli stakeholders. 

Si è visto come l’aderenza alle regole non sia più sufficiente e pertanto negli ultimi anni si sono 

fatti avanti nuovi sistemi, in particolare: 

• la governance integrata; 

• il management system. 

All’interno della governance integrata gli elementi di grande importanza che la rendono inno-

vativa e diversa rispetto al passato sono: la compliance, la performance, il rischio, le conoscenze 

aziendali. 

Il primo elemento è la compliance, cioè l’aderenza a norme, regole e procedure11. Sarebbe ri-

duttivo pensare che basti rispettare i regolamenti interni, ma l’elemento di innovazione sta pro-

prio nel fatto che bisogna considerare anche ciò che accade a monte e a valle dei processi e 

della definizione del “buon governo”. 

 
11 Negli Stati Uniti il Surbanes-Oxley Act (2002) stabilisce un insieme di regole standard in tema di corporate 
accountability e di penalità contro comportamenti manageriali illeciti o scorretti. Uno degli obbiettivi è quello di 
garantire maggiore trasparenza, correttezza ed affidabilità nella reportistica e nell’informazione agli stakeholders, 
in modo da supportare opportunamente gli stessi nelle loro attività decisionali. Il provvedimento sta richiedendo a 
numerose aziende un notevole sforzo in tema di compliance. 
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In conclusione con la compliance si vogliono allineare le norme interne ed esterne, i sistemi 

organizzativi e gestionali, i processi e i comportamenti, le scelte strategiche; per fare ciò biso-

gna fare attenzione ai meccanismi formali interni all’azienda. 

Il secondo elemento, la performance, sta ad indicare l’attenzione alle strategie, ai processi che 

l’azienda mette in atto per creare valore; pertanto nel verificare l’aderenza ai processi formali e 

alle regole bisogna affiancare anche l’attenzione alla performance perché altrimenti l’organiz-

zazione troppo formale e rigida potrebbe correre il rischio di non raggiungere l’obbiettivo di 

creazione di valore per gli stakeholders. 

Nel momento della definizione della strategia aziendale pertanto bisogna sempre tenere in con-

siderazione la mission aziendale e saper mutare la propria strategia al fine di raggiungerla e 

mantenere l’adeguata combinazione prodotto-mercato-tecnologia-modello di business e defi-

nire nuove collaborazioni occupando nuovi spazi di mercato. 

Tutto quanto appena detto ci introduce al terzo elemento, che è il rischio; infatti una scelta della 

strategia ponderata non può prescindere dalla definizione del rischio e da una sua valutazione. 

La gestione aziendale infatti deve essere sempre pronta ad affrontare un certo grado di rischio; 

è fondamentale però che tale grado di rischio sia noto e governabile e così può diventare un’op-

portunità. 

Il processo si sviluppa in tre fasi: la definizione, la gestione e il monitoraggio; un altro elemento 

fondamentale per tale processo è avere un sistema informativo adeguato. 

Vista l’importanza di questo elemento nel 2004 Price Waterhouse Coopers ha elaborato l’En-

terprise Risk Management - ERM - che è un modello per la gestione del rischio aziendale il 

quale evidenzia l’importanza di integrare nella definizione della strategia aziendale l’analisi del 

rischio. L’obbiettivo dell’ERM è quello di identificare potenziali eventi che possano compro-

mettere il raggiungimento degli obbiettivi, isolare e gestire il rischio affinché ciò non accada. 

Le conoscenze e competenze aziendali sono l’ultimo elemento della governance integrata, in-

fatti è proprio una corretta gestione di tali elementi che consente che la governance integrata 

abbia esito positivo. 

L’attenzione alla gestione delle competenze, a come vengono diffuse e a come sono distribuite 

all’interno dell’azienda è elemento fondamentale della cultura aziendale; è per questo che bi-

sogna favorire l’innovazione, la formazione e l’integrazione di queste competenze e a sua volta 

la condivisione delle stesse tra i vari attori. 

Per sintetizzare pertanto si può dire che la Governance Integrata stabilisce come per un “buon 

governo” dell’azienda bisogna non solo monitorare il grado di aderenza alle regole, ma anche 
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fare attenzione alla compliance (aderenza a regole e procedure interne ed esterne), alla perfor-

mance (allineamento agli obbietti, mission), al rischio (valutazione, gestione e monitoraggio 

del rischio) e alle conoscenze e competenze (saperle riconoscere e gestire). 

Questi quattro elementi sono legati tra loro, quindi non si possono tracciare dei confini rigidi 

ma devono essere considerati tutti insieme. 

Una seconda nuova best practices è quella del management system di Kaplan e Norton (2008); 

con tale termine essi intendono “quell’insieme integrato di processi e strumenti di gestione che 

un’impresa usa per sviluppare la propria strategia, tradurla in azioni operative, ed infine mo-

nitorare e migliorare l’efficacia di entrambi”12. 

Il management system quindi è un processo di cinque fasi che si ripetono e gli autori nel loro 

studio propongono per ogni fase le metodologie e gli strumenti di: progettazione, implementa-

zione, esecuzione, feedback e apprendimento. 

La prima fase è quella dello sviluppo della strategia; in tale fase si vuole dare supporto al ma-

nagement per lo sviluppo di una strategia chiara e articolata, e per fare ciò bisogna definire i 

seguenti elementi: 

• la mission; 

• la vision; 

• la situazione interna e esterna; 

• la strategia. 

Il manager deve quindi arrivare alla definizione della strategia e alle operazioni strategiche con 

cui si propone di realizzarla, affinché l’azienda possa avere un vantaggio nei confronti dei com-

petitors e possa essere sostenibile. 

Il vantaggio competitivo di Porter e l’approccio Blue Ocean sono due modelli proposti in questa 

fase. 

Il primo dà supporto al manager nel prendere le decisioni riguardanti il posizionamento di mer-

cato da scegliere (a chi, cosa produrre, che target); il secondo invece dà supporto alla ricerca di 

nuovi sbocchi di mercato. 

La seconda fase è quella del tradurre la strategia e si distingue in tre sotto-fasi: 

• definire degli obbiettivi e temi strategici; 

• scegliere gli strumenti di misurazione e gli obbiettivi operativi; 

• selezionare le iniziative strategiche. 

 
12 R. S. Kaplan - D. P. Norton, Mastering the Management System, Harward Business Review, 2008, pag. 46 
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Gli strumenti per queste tre fasi sono: la mappa strategica, che contribuisce a mettere in rela-

zione causa-effetto le strategie aziendali; la Balance Scorecard, che mette a confronto l’obbiet-

tivo con il suo indicatore nelle quattro prospettive: economico-finanziaria, dei processi interni, 

del cliente e dell’apprendimento e crescita. 

Tale fase si conclude con l’autorizzazione all’uso delle risorse per il raggiungimento dell’ob-

biettivo strategico, che dovrà essere affidato ad un manager che è responsabile del suo raggiun-

gimento. 

La fase successiva è quella della pianificazione delle azioni operative e cioè di tutte quelle 

operazioni che consentono di raggiungere l’obbiettivo strategico; pertanto bisogna fare atten-

zione a migliorare tutti quei processi esistenti potenziando la capacità di reazione, la qualità e 

contenendo i costi. 

I dipendenti devono avere sempre sotto controllo lo stato della loro performance e secondo gli 

autori di questo sistema gli strumenti da utilizzare sono: il lean management (riduzione degli 

sprechi di risorse), il Total Quality Management (coinvolgere tutta l’azienda al raggiungimento 

della mission), la Sei Sigma (reingegnerizzazione dei processi attraverso tre fasi: identificare le 

caratteristiche critiche per la qualità del prodotto secondo il cliente, individuazione dei processi 

oggetto delle criticità precedenti, definizione di un processo di miglioramento). 

Dopo l’esecuzione dei processi e delle iniziative si passa alla quarta fase, cioè quella del moni-

toraggio e dell’apprendimento. In tale fase il manager deve organizzare incontri di controllo per 

procedere al riesame delle attività operative e delle strategie. 

Gli incontri devono essere brevi e focalizzati sull’analisi degli indicatori; ai partecipanti devono 

essere comunicati prima gli argomenti di discussione, così da sfruttare il tempo per la discus-

sione, l’individuazione della soluzione e l’attribuzione delle responsabilità. 

L’ultima fase è quella del testare e adattare la strategia; con il passare del tempo infatti il ma-

nager può accorgersi che la strategia richiede delle variazioni a seguito dei mutamenti interni 

oppure esterni. L’organizzazione aziendale deve quindi poter disporre di elementi come: l’ana-

lisi della reddittività, della correlazione strategica e le strategie emergenti per poter scegliere 

come mutare correttamente la propria strategia. In questa fase sono agevolate quelle aziende 

che monitorano costantemente l’andamento della performance perché riescono a comprendere 

meglio cosa mutare. 

Questa quinta fase dà il via ad un nuovo processo di management system al fine di bilanciare 

gli aspetti strategici del medio-lungo periodo e gli aspetti operativi nel breve periodo. 
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Possiamo pertanto concludere che i recenti fallimenti del controllo di gestione puramente inteso 

come verifica del rispetto delle regole hanno fatto nascere due nuovi modi di interpretarlo: il 

controllo di gestione integrato e il management system. 

Nel primo si devono coniugare i quattro elementi fondamentali (compliance, performance, ri-

schio e conoscenze / competenze), pertanto le aree amministrative, finanza e controllo non sono 

puramente dei controllori, ma degli elementi di supporto attivi per integrare i diversi elementi 

della governance. 

Per finire abbiamo analizzato il Management System di Kaplan e Norton, ed in particolare le 

cinque fasi in cui si articola. La particolarità di tale modalità è che cerca di distinguere in cinque 

fasi che si ripetono circolarmente il processo del controllo di gestione e coinvolgono tutti i 

livelli di responsabilità. 

Possiamo quindi concludere che mentre il primo risulta essere una visione più estesa del con-

cetto dottrinale di controllo di gestione, la seconda è invece una modalità operativa ben deli-

neata e con suggerimenti sul come affrontare il controllo di gestione. 
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CAP. 2 – ENTI NON PROFIT: NATURA E CARATTERISTICHE 

  

2.1 Introduzione al settore non profit 

 

Il settore non profit in Italia ha radici profonde, nate in seno alla chiesa e agli enti di mutualità; 

per anni tuttavia esso è stato oppresso dall’attività di assistenza dello stato, che si occupava 

delle medesime attività per le quali il non profit è nato. 

Negli ultimi decenni a causa della riduzione delle risorse a disposizione dello stato il non profit 

è stato oggetto di un’importante fase di sviluppo, che ha colmato parte del gap accumulato negli 

anni rispetto alle esperienze straniere, con particolare riferimento a quella statunitense.  

Negli anni ottanta, a seguito della crisi del Welfare State, il non profit ha avuto una svolta in 

quanto lo Stato, non più capace di garantire le proprie attività di welfare, si è visto costretto a 

delegare alcune parti della sua attività a tali entità13, le quali beneficiano di un maggior coin-

volgimento della cittadinanza e dell’elemento della sussidiarietà. 

Nello stesso periodo, oltre alla crisi dei conti pubblici, la società stava cambiando: aumentavano 

le ricchezze a disposizione, il livello culturale medio era in avanzamento, vi erano nuovi disagi, 

la società era più frammentata e la globalizzazione dei mercati stava portando nuovi prodotti e 

culture. 

Tutto questo ha fatto nascere un gran numero di realtà che sono andate a colmare tali necessità, 

costringendo il legislatore e le organizzazioni a dotarsi di normative e schemi di gestione. 

Il non profit in un primo momento ha quindi adottato gli strumenti tipici delle aziende tradizio-

nali, mediati per forza di cose dalle esigenze e dalle caratteristiche tipiche del settore; ora in-

vece, considerato l’aumentare dell’importanza di tale realtà, sono state create anche alcune 

norme ad hoc: questo sarà l’argomento che affronteremo nel terzo paragrafo di questo capitolo. 

Tale cambiamento è stato chiaramente testimoniato da Drucker, che dice: “Vent’anni fa, ma-

nagement era una parola tabù per gli operatori del non profit: era considerato un sinonimo di 

business, e le organizzazioni del terzo settore si proclamavano libere da affarismi di vario ge-

nere e al di sopra di sordide considerazioni quali il fatturato. Oggi però la maggioranza delle 

organizzazioni ha compreso che il management è una necessità ancora più forte nel terzo set-

tore di quanto non lo sia nel privato profit, in quanto il non profit non sottostà alla disciplina 

del risultato economico finale”14. 

 
13 F. Manes Rossi, L’azienda di erogazione nella teoria classica, CEDAM, Milano, 2000, p. 175. 

14 P.F. Drucker, Le sfide di management del XXI secolo, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 145. 
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Il termine “non profit” ha creato per anni divergenze interpretative e anche scarsa considera-

zione; in verità il vocabolo sta ad identificare enti che nella maggior parte dei casi non generano 

un utile monetario15, ma hanno comunque la mission di creare un’utilità collettiva 16. 

Se dovessero creare utile monetario, tale importo andrebbe ridestinato alle attività dell’organiz-

zazione, la quale lo investirebbe per migliorarsi e per offrire ancora più benefici alla collettività, 

e non è divisibile tra i membri dell’organizzazione. 

Il reddito monetario quindi non è una giusta valorizzazione della ricchezza prodotta, infatti tali 

organizzazioni non hanno questa finalità - produrre utile -  ma eseguono attività che non hanno 

un profitto e che la Pubblica Amministrazione non vuole svolgere oppure delega loro. Se tali 

attività mirassero all’utile, sarebbero appannaggio delle aziende profit. 

Nella letteratura angloamericana il termine “non profit organization” indica, come nella nostra 

dottrina, un’organizzazione il cui fine non consiste nell’ottenimento di un profitto per i membri 

che compongono l’organizzazione.  

In realtà la definizione riportata va inquadrata in uno schema di riferimento più ampio proprio 

delle teorie di management angloamericane. In tale ambito si suole distinguere tra organizza-

zioni for-profit e non profit. Le prime hanno come fine quello di produrre beni e servizi che 

possano essere ceduti sul mercato contro un corrispettivo monetario, che consenta all’organiz-

zazione di ottenere un profitto da distribuire ai detentori dei diritti patrimoniali relativi all’or-

ganizzazione. Le organizzazioni non profit, al contrario reperiscono risorse monetarie sia me-

diante la cessione di beni e servizi per l’ottenimento di un corrispettivo monetario, sia mediante 

altre fonti di carattere benefico e che non prevedono un corrispettivo quali le donazioni o le 

quote sociali. In questo ultimo caso non vi è una generazione di surplus di risorse finalizzato 

alla remunerazione di coloro che hanno inserito risorse nell’organizzazione, ma ciò non signi-

fica che le organizzazioni non profit non generino profitti come invece la definizione potrebbe 

indurre a pensare. 

Nelle organizzazioni non profit infatti vi è un transito di elementi economici tra persone che 

hanno la finalità di aiutare altre persone, le quali hanno bisogno delle attività dell’organizza-

zione (le 3 P del non profit). 

 
15 “…quello che manca è uno strumento di agevole valorizzazione della ricchezza prodotta, non la ricchezza pro-
dotta”. Leardini C., L’amministrazione della fondazione bancaria, Cedam, Padova, 2005, p. 6. 
16 Secondo Capaldo nelle aziende non profit “…non è possibile, di norma, costruire un indicatore di sintesi dotato 
della medesima capacità segnaletica che, nelle imprese, ha il profitto. Non lo consente la peculiarità e, a volte, 
l’eterogeneità dei loro fini che mal si prestano – per evidenti ragioni – ad essere, per così dire, racchiusi e riassunti 
in un unico dato quantitativo”. Capaldo P., Le aziende non profit tra Stato e mercato, in AA.VV., in Le aziende 
non profit tra Stato e mercato (atti del convegno), Clueb, 1996, p. 71.   
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La differenza tra organizzazioni non profit e for profit non si fonda sulle modalità di otteni-

mento delle risorse monetarie e finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività dell’ente, 

ma piuttosto nella “attitudine” con cui le risorse vengono impiegate e fatte fruttare17.  

La variabile motivazionale riveste, quindi, un ruolo fondamentale, in quanto un’organizzazione 

non profit si prefigge lo scopo di operare nell’ambito di una efficienza sociale18 e non di una 

efficienza economica, che viene limitata solamente ad un concetto necessario per garantire la 

sostenibilità dell’organizzazione. 

La definizione di organizzazione non profit che emerge dall’esame della dottrina angloameri-

cana pare difficilmente riconducibile all’ambito dell’Economia Aziendale.  

Un’organizzazione non profit può essere però classificata come un’azienda se ne presenta tutti 

i caratteri propri (sistematicità, durabilità, autonomia, dinamicità) e l’attività da essa svolta crea 

attraverso i fattori produttivi un’utilità maggiore di quella immessa; tale organizzazione potrà 

ben essere definita azienda e potranno essere applicati tutti i principi economici e organizzativi 

tipici di essa. 

Analizzando meglio gli enti non profit possiamo poi individuare alcuni elementi comuni19: 

1. la natura dell’attività svolta: nella maggior parte dei casi si concentra nei campi della 

salute, dell’assistenza sociale, della cultura e dell’istruzione; 

2. l’estensione e la natura dei destinatari: in ogni caso essi sono delle persone che devono 

soddisfare un bisogno, mentre l’estensione dipende dalle dimensioni dell’organizza-

zione (infatti abbiamo casi di organizzazioni mondiali oppure piccole organizzazioni di 

carattere locale); 

3. l’inesistenza o comunque la non distribuibilità dei risultati reddituali positivi. Le orga-

nizzazioni non profit se generano un utile non possono in nessun caso e modo distri-

buirlo, ma devono reinvestirlo nella propria attività; 

4. la non significatività del reddito d’esercizio. Per la valutazione della “genuinità” dell’or-

ganizzazione non si ricorre all’analisi del reddito d’esercizio, ma ad un’analisi dell’uti-

lità creata in rapporto ai beni inseriti nel processo. Tali organizzazioni, accanto al Bi-

lancio Economico, predispongono il Bilancio di Missione, strumento dove vengono ri-

portati i risultati della propria attività in riferimento all’utilità prodotta e la qualità di 

quanto generato; 

 
17 R.N. Anthony – D.W. Young, Management control in nonprofit organizations, McGraw-Hill International Edi-
tion, Milano 2003, p. 49. 
18 G. Bronzetti, Le aziende non profit, Franco Angeli, Milano 2007, p. 3. 
19 G. Airoldi, Le aziende nonprofit: definizioni e classificazioni, in Le aziende non profit tra Stato e mercato (atti 
del convegno AIDEA), CLUEB, 1996, pp. 105 
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5. la natura privatistica e non pubblica;  

6. la presenza di lavoro volontario. Tale elemento è quasi sempre presente ed essenziale 

per identificare un’organizzazione non profit; infatti esistono organizzazioni nelle quali 

vi sono individui che prestano la loro attività in cambio di un compenso che non può 

però essere in ogni caso legato al risultato dell’attività aziendale.  

Per concludere questa introduzione al secondo capitolo e passare alla classificazione delle or-

ganizzazioni non profit, si aggiunge che le aziende non profit si caratterizzano per l’assenza di 

un indicatore sintetico, qual è il reddito d’esercizio, atto ad esprimere l’utilità prodotta dalla 

gestione aziendale. Ciò non significa che le aziende non profit non producano utilità, anzi è 

proprio questo il motivo della loro esistenza, ma è necessario creare degli indicatori ad hoc per 

misurarla, diversi da quelli utilizzati dalle aziende profit. 

 

 2.2 La classificazione 

 

La classificazione degli enti non profit non risulta affatto semplice in quanto non esiste una 

descrizione precisa di come debba essere un ente di questo tipo. 

Tale premessa ci permette di distinguere enti non profit tipici, ossia realtà che hanno forme 

similari (come le onlus), ed enti non profit atipici, nel caso di organizzazioni che pur attenendosi 

alle regole basi del non profit non rispecchiano gli schemi già esistenti. 

Una distinzione maggiormente utilizzata differenzia gli enti in base alla tipologia operativa; 

possiamo quindi individuare: 

• Enti di erogazione; 

• Enti di consumo; 

• Enti di produzione. 

Tutti e tre hanno in comune la soddisfazione dei bisogni degli individui e della collettività, 

facendo sempre attenzione a mantenere l’equilibrio economico al fine di garantire la propria 

sopravvivenza. L’elemento distintivo è dato però dal tipo di ciclo di gestione dell’attività azien-

dale. 

L’ente di erogazione ha l’obbiettivo di soddisfare direttamente i bisogni degli individui, infatti 

l’erogazione consiste nel distribuire direttamente al consumatore finale i beni senza che questo 

passaggio comporti ovviamente uno scambio economico. 

Le aziende di erogazione “… sono interessate a soddisfare i bisogni di determinati soggetti in 

quantità e qualità rispondenti ad esigenze e gusti degli stessi e questo avviene attraverso una 
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distribuzione quasi sempre gratuita dei beni e servizi”20; proprio per questo si dice che il sod-

disfacimento avviene per via diretta. 

Le attività di erogazione21 terminano attraverso il disinvestimento dal quale però, a differenza 

degli enti di produzione, non ricevono risorse per riprendere il processo; questo ci fa capire che 

tali organizzazioni sono dipendenti da enti terzi, i quali forniscono risorse per riprendere il ciclo 

economico. 

Dopo aver definito le aziende di erogazione pura, che sono peraltro molto rare, possiamo defi-

nire gli enti di produzione, che procedono a soddisfare il bisogno in via indiretta generando dei 

prodotti o servizi da mettere sul mercato al fine di ottenere un corrispettivo. 

Il risultato economico ottenuto dal mercato viene impiegato per riprendere il processo produt-

tivo e per il mantenimento dei beni di proprietà dell’organizzazione. 

Un esempio di ente di produzione è sicuramente l’Ass.ne “La Nostra Famiglia”, che tratteremo 

poi come caso di studio nell’ultimo capitolo. 

“Sappiamo, per le esposte definizioni di azienda, che l’appagamento dei bisogni umani è con-

seguito direttamente mediante i consumi e indirettamente mediante la produzione. A questi due 

fini ai quali è rivolta l’attività economica delle aziende corrisponde la fondamentale classifi-

cazione di aziende di produzione e di aziende di erogazione”22. 

Talvolta tali tipologie possono creare anche degli ibridi, che sono definiti “enti composti” in 

quanto mettono in atto una serie di processi complessi di acquisizione del reddito, consumo e 

produzione sempre mantenendo però l’attenzione alla soddisfazione dei bisogni della colletti-

vità. 

Secondo Onida nelle aziende composte “… l’azienda di erogazione è intimamente collegata in 

una sola economia complessa e solidale, ad un una o più aziende di produzione”23. 

Un esempio di ente di erogazione non puro è la fondazione bancaria, che viene costituita da un 

istituto bancario e ha del patrimonio immobiliare e mobiliare il quale attraverso la gestione 

genera capitali, erogati poi a terzi per generare attività di utilità per la collettività. 

L’ente di consumo24 infine si caratterizza per i soggetti che vi prendono parte, i quali hanno in 

comune il soddisfacimento del bisogno attraverso il consumo di beni o servizi senza dare un 

 
20 C. Leardini., L’amministrazione della fondazione bancaria, CEDAM, Milano 2005, p. 22. 
21 A. Amaduzzi, L’azienda nel suo sistema e nei suoi principi, UTET, Torino 1991, p. 310. 
Secondo l’Amaduzzi: “Azienda pura di erogazione è quella di una confraternita di religiosi che vivano di elemo-
sine (ricchezza prodotta da altri) e raccolgano i beni necessari al soddisfacimento dei loro bisogni in misura uguale 
a quella dei dispendi necessari”. 
22 Zappa G., Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè, Milano 1956-57, pp. 179 
23 P. Onida, Economia d’azienda, UTET, Torino 1968, p. 11 

24 G. Zappa, L’economia delle aziende di consumo, Giuffrè, Milano 1962, p. 557. “Le aziende di consumo curano 
direttamente il soddisfacimento dei bisogni mediante le spese o i costi dei consumi”. 
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compenso; anche questo tipo di organizzazione nella sua accezione pura è sicuramente rara, 

mentre invece esistono delle formule ibride molto diffuse. 

Oltre a quanto sopra descritto, che si basa sulla finalità dell’ente, un altro tipo di classificazione 

dei vari soggetti del non profit molto usata si basa invece sulla loro natura giuridica: 

• Associazioni riconosciute 

• Associazioni non riconosciute 

• Comitati 

• Organizzazioni di volontariato 

• Cooperative 

• Fondazioni 

• Organizzazioni non governative (ONG) 

• Imprese Sociali 

L’Associazione riconosciuta è la prima che andiamo ad affrontare, anche perché è la forma 

giuridica più importante in Italia25; nonostante questo però il Codice Civile non ne contiene una 

definizione precisa. 

Nell’accezione corrente per associazione si intende un gruppo di persone che si riunisce per 

raggiungere uno scopo e una finalità comune26; per dare vita all’organizzazione si deve proce-

dere alla stesura di un atto associativo27 che deve avere, come previsto dal Codice Civile, la 

forma pubblica. 

Nell’atto costitutivo devono essere contenuti i seguenti elementi: l’assenza dello scopo di lucro, 

il conferimento a fondo perduto delle quote associative, il divieto di distribuzione di utili o 

capitale al termine dell’attività. 

L’associazione poi come elemento fondamentale ha la caratteristica di avere una struttura 

aperta, cioè si possono inserire nuovi associati senza particolari formalità; gli associati hanno 

diritto di voto e di partecipazione all’assemblea. 

L’amministrazione è demandata agli amministratori, che sono nominati dall’assemblea. 

L’associazione riconosciuta ha una propria personalità giuridica e un’autonomia patrimoniale, 

con conseguente riduzione della responsabilità degli amministratori e distinzione del patrimo-

nio proprio degli amministratori e degli associati da quello dell’associazione. 

 
25 Istituzioni non profit in Italia - i risultati della prima rilevazione censuaria, www.istat.it. – “Dal censimento 
eseguito dall’ISTAT emerge come le associazioni riconosciute in Italia rappresentino più di un quarto del totale 
delle organizzazioni non profit e impieghino circa il 23% dei lavoratori retribuiti operanti nel settore non profit”. 
26 G.P. Barbetta e F. Maggio, Nonprofit, il Mulino, Torino, 2008, pp. 34. 
27 F. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, Zanichelli, 1976, p. 11. “solo là dove la colletti-
vità organizzata prende vita da un atto di autonomia contrattuale”. 
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Le associazioni possono svolgere attività commerciale e anche attività produttiva ed erogativa 

in varie misure, in base alla dimensione dell’associazione e alle scelte del management. 

In base alle dimensioni economiche delle attività, il Codice Civile differenzia le modalità di 

rendicontazione dell’attività sociale28. La maggior parte di questa tipologia di enti redige un 

rendiconto economico con cadenza annuale; tale strumento comunque non può essere l’unico 

per rendicontare l’attività in organizzazioni di grandi dimensioni, in quanto nel non profit de-

vono essere considerati anche altri elementi quali le attività di volontariato o il raggiungimento 

dei fini e degli obbiettivi fissati. Tali elementi vengono collocati nel bilancio di missione e 

servono da verifica, ma anche per una corretta programmazione e controllo dell’attività che non 

può tenere in considerazione solamente gli aspetti economici, come avviene nel settore profit. 

L’associazione non riconosciuta differisce da quella riconosciuta per l’assenza di personalità 

giuridica; questo fa sì che coloro che vi operano sono direttamente responsabili degli atti 

dell’associazione29. 

Questa tipologia di organizzazioni trova specifica previsione distinta nel Codice Civile negli 

articoli dal 14 al 42. 

Tale forma di ente non profit non è adeguata nel caso di associazioni che vogliono intraprendere 

un’attività di impresa e quindi andare incontro a rischi sia dal punto di vista economico che 

penale; nel caso di reati infatti la responsabilità ricadrebbe direttamente sugli amministratori, i 

quali non possono neanche essere remunerati per tali rischi. 

In considerazione di quanto espresso, una persona potrebbe essere portata a dire che tale tipo-

logia sia inutile e poco utilizzata, invece non è così: la forma delle associazioni non riconosciute 

è la più utilizzata, in quanto lascia maggiore autonomia agli associati30 su come gestire l’asso-

ciazione. 

Sin dalla costituzione si è liberi di scegliere la forma dell’atto costitutivo, salvo che non vi sia 

conferimento di beni immobili da parte dei soci, quindi essa potrebbe essere costituita anche 

con un semplice atto verbale. 

 
28nell’art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 916/1987), il quale dispone che, “alfine di 
godere di specifiche disposizioni tributarie dettate per gli enti associativi, sia obbligatorio per tali organizzazioni 
prevedere nell’atto costitutivo o nello statuto la redazione e l’approvazione un rendiconto economico e finanziario 
annuale. Il legislatore richiede quindi un livello minimo di trasparenza nella gestione degli enti associativi che 
vogliano usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR”.  
29 G. Bronzetti, Le aziende non profit, Franco Angeli, Milano 2007, p. 27. 
30 Art. 36 Codice Civile - “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come 
persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati” 
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Gli associati, salvo diverse disposizione, possono aderire in modo libero anche se talvolta è 

previsto l’apporto di una quota (quota associativa) che costituirà un fondo per le attività 

dell’ente e che non verrà restituita all’uscita o alla chiusura dell’associazione. 

Il comitato nasce invece per uno scopo preciso; viene istituito con un atto costitutivo e può 

essere composto da un gruppo di persone ma anche da un solo soggetto. 

Di solito però è composto da più soggetti detti promotori, che hanno il compito di gestire il 

patrimonio e destinarlo allo scopo per cui si sono costituiti. 

I promotori talvolta, se il comitato ha un’attività di dimensioni medio-grandi, possono avvalersi 

degli organizzatori, i quali si occupano della gestione dell’attività e della rendicontazione in 

base alle indicazioni dei promotori anche al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e 

chiarezza. 

Il comitato più comune nel mondo del non profit è quello di raccolta fondi per un’organizza-

zione non profit, dal quale però opera in modo indipendente. 

L’orizzonte temporale del comitato è vincolato al raggiungimento dello scopo, infatti esso cessa 

la sua attività quando raggiunge l’obbiettivo per cui è nato e quindi viene sciolto. 

Nel 1991 con la legge 266 il legislatore ha creato la tipologia delle organizzazioni di volonta-

riato per disciplinare alcune organizzazione in espansione, concedendo dei benefici tributari per 

fornire una spinta a tale forma di aggregazione con finalità sociali31. 

La legge dà anche la definizione di attività di volontariato descrivendola come l’attività “pre-

stata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa 

parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”32; oltre a 

questo ha definito che non ci sono vincoli di forma societaria per esercitarla, purché essa non 

contrasti con l’attività non profit (sono escluse ad esempio le forme societarie della SRL e della 

SPA). 

La legge 266 definisce le associazioni di volontariato come “azienda svolgente attività eroga-

tiva”, soggetti che acquisiscono risorse economiche attraverso contributi e donazioni e le 

ridistribuiscono a terzi sotto forma di beni e servizi senza il riconoscimento di alcun 

corrispettivo. Questo tipo di associazioni possono anche svolgere attività di tipo commerciale. 

 
31 S. Pettinato, Il soggetto non profit. Quadro giuridico essenziale, Edizioni31, 2004, p. 162. 
32 Legge 266 del 1991 - legge quadro sul volontariato. 
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La normativa di riferimento ne disciplina anche la rendicontazione rendendo obbligatoria la 

redazione del bilancio d’esercizio33; con tale previsione il legislatore vuole rendere pubblico ai 

terzi finanziatori l’impiego delle risorse e il raggiungimento degli scopi associativi. 

Le cooperative sociali sono un altro tipo di ente non profit che racchiude al suo interno lo scopo 

mutualistico e lo scopo sociale. 

Per mutualistico si intende il fornire ai soci dei benefici nella fornitura di beni o servizi in base 

alle scelte della cooperativa, permettendo al socio di trarre dei benefici dalla partecipazione 

all’attività della cooperativa; la cooperativa può anche fornire lavoro ai propri soci. 

Le cooperative per questo possono essere confuse anche con la tradizionale forma dell’impresa, 

però nel caso della cooperativa non c’è l’obbligo di remunerare i soci e il codice civile all’art. 

2514 comunque cerca anche di limitare tale distribuzione prevedendo che vi siano dei “soci 

utenti”, i quali ricevono la ricchezza prodotta attraverso l’impiego dei ristorni (quote di utile 

che vengono distribuite in proporzione agli scambi mutualistici generati dai soci; nelle coope-

rative di lavoro ne è un esempio il ristorno annuale in aggiunta allo stipendio che viene dato in 

proporzione al lavoro svolto).  

Da queste definizioni si potrebbe pensare che le cooperative non rientrino nel non profit, ma vi 

è invece una tipologia specifica, la cooperativa sociale, che persegue finalità sociali come ri-

portato all’art 1 della legge 381/199134. 

Pertanto nella cooperativa sociale vale tutto quanto detto per la cooperativa, però i soci svol-

gono la loro attività nei confronti della società o comunque un’attività che ha un risvolto sociale 

mirato alla “promozione umana” e “all’integrazione sociale dei cittadini”35. 

La cooperativa sociale è quindi una vera impresa, che offre servizi socio-sanitari ed educativi a 

prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato in favore di “soggetti svantaggiati”; proprio per que-

sto il legislatore ha previsto per loro anche un trattamento fiscale e normativo più “leggero”. 

Basti pensare che le cooperative sociali con finalità di lavoro e produzione possono beneficiare 

di un’esenzione totale dall’imposta sui redditi; tali vantaggi talvolta potrebbero portare alla na-

scita di false cooperative, che invece dovrebbero avere la forma dell’impresa profit. 

Le cooperative sociali sono tenute alla redazione del bilancio ai sensi dell’art. 2423 del CC e al 

rispetto degli obblighi previsti per le attività commerciali. 

 
33 L. 266 del 1991 il bilancio deve rappresentare “i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di 
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti” 
34 “interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) 
la gestione di servizi sociosanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. 
35 V. Melandri, Accountability e aziende nonprofit, D.U.Press, 2004, p. 77. 
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Le prime fondazioni sono nate negli anni novanta e ad oggi sono una realtà in grande crescita; 

non esistono solo le fondazioni bancarie, che sono le più diffuse, ma anche le fondazioni in 

memoria di persone, oppure costituite da persone ancora vive, quali ad esempio la Fondazione 

Bill & Melinda Gates. 

Le finalità per cui nascono sono principalmente tre: 

• Migliorare l’immagine sociale propria o della propria azienda; 

• Far ricordare una persona scomparsa o una persona in vita; 

• Per attività filantropiche. 

Anche le fondazioni possono fare richiesta di avere una personalità giuridica e devono dimo-

strare di possedere un patrimonio e le finalità per cui sono nate. 

Il patrimonio nelle fondazioni è elemento essenziale per il raggiungimento dei fini della fonda-

zione e deve essere disciplinato anche nello statuto. 

Nella fondazione quindi possiamo vedere che, a differenza delle altre tipologie di ente sopra 

elencate, prevale l’aspetto patrimoniale e ad esso viene attribuita la personalità giuridica. 

La fondazione infatti non deve per forza essere costituita da un gruppo di persone, ma può 

essere anche un negozio unilaterale dove una persona destina il proprio patrimonio al raggiun-

gimento di obbiettivi di utilità sociale36. 

Anche gli organi richiesti per costituire una fondazione ci fanno comprendere come l’elemento 

personale non sia fondamentale, in quanto non vi sono norme per la nomina degli amministra-

tori e non è prevista l’assemblea dei soci. 

Nella maggior parte dei casi è proprio il fondatore ad occuparsi della nomina degli amministra-

tori; tali discipline, non essendo normate dal Codice Civile, vengono regolate nello statuto della 

fondazione. 

Dopo questa prima parte generale passiamo ora ad analizzare i vari tipi di fondazioni. 

In base alla natura dell’attività esercitata abbiamo: 

• le fondazioni di erogazione, le quali attraverso la gestione del patrimonio ottengono dei 

benefici che destinano a soggetti terzi; questa tipologia è gestita quindi da degli ammi-

nistratori del patrimonio che con la loro attività generano un ricavo il quale, al netto 

delle spese di gestione, viene destinato a terzi attraverso dei bandi oppure delle eroga-

zioni dirette;  

• le fondazioni operative, che invece destinano direttamente il patrimonio a gestione di 

attività di utilità sociale; questa tipologia può essere composta solo da un organo che si 

 
36 G. Bronzetti, Le aziende non profit, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 34. 
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occupa di utilizzare il patrimonio finché vi è disponibilità di risorse, per poi cessare la 

propria attività. Nella maggior parte dei casi invece tali organizzazioni sono costituite 

da due enti al proprio interno, uno che si occupa di utilizzare il patrimonio per finalità 

sociali e uno che ha il compito di ricostituirlo con delle attività d’impresa oppure di 

raccolta di nuovo patrimonio. Quest’ultima tipologia è più lungimirante e consente alla 

fondazione operativa di protrarre la propria durata nel tempo. Ovviamente possono esi-

stere anche delle fondazioni che esercitano entrambe le attività sopra descritte37. 

Esistono tante altre tipologie di classificazione di minor rilevanza38 e non previste nel codice 

civile, tra le quali vorremmo ricordare la fondazione bancaria. 

In Italia questa tipologia, anche se di numero esiguo, è rilevante in quanto dispone di notevoli 

dotazioni patrimoniali che vista la nostra storia non vengono invece messi a disposizione dei 

privati; nel nostro Paese le fondazioni di commemorazione invece non hanno ingenti patrimoni, 

come accade in quelle americane.  

Buona parte della dottrina vuole escludere la presenza di fondazioni non riconosciute e quindi 

prive di personalità giuridica39, che peraltro non trovano neanche una disciplina normativa in 

tal senso. 

Visto quanto sopra e considerata la complessità di tali organizzazioni, risulta di fondamentale 

importanza per controllare il raggiungimento degli obbiettivi di utilità sociale e la reddittività 

del patrimonio creare un sistema di controllo e gestione all’interno di questi enti. 

Le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono delle organizzazioni che attraverso degli in-

terventi, la formazione e la sensibilizzazione cercano di trovare soluzione ai problemi vitali del 

Terzo Mondo quali la denutrizione, la scolarizzazione, la tutela dei diritti dell’uomo; un’ONG 

molto conosciuta è “Medici Senza Frontiere”. 

 
37 C. Leardini, L’amministrazione della Fondazione Bancaria, CEDAM, Milano, 2005, pp. 12 e ss. “Il riconosci-
mento di una natura composita, di produzione e di erogazione, in capo ad una stessa azienda verrebbe ad essere 
limitato a quelle situazioni in cui gli stessi beni e servizi prodotti vengono sia erogati sia scambiati sul mercato. 
Diversamente la presenza di una attività di gestione del patrimonio e una gestione erogatrice dove i risultati della 
prima permettono lo sviluppo della seconda richiede di riflettere sulla presenza di un’unica azienda composta o di 
aziende distinte pur facenti capo ad un stesso soggetto economico che ne definisce le modalità di perseguimento 
della finalità generale. La presenza di distinti processi di acquisizione e di combinazione, nonché diverse modalità 
di collocamento dei beni e servizi ottenuti sembrano far propendere per la seconda ipotesi”. 
38 Propersi e Rossi individuano le seguenti tipologie di fondazione: fondazioni private familiari, fondazioni con 
finalità assistenziali, fondazioni di istruzione agraria, fondazioni scolastiche, fondazioni universitarie, fondazioni 
militari, fondazioni di culto, fondazioni liriche, fondazioni bancarie, fondazioni culturali, fondazioni di partecipa-
zione e fondazioni d’impresa. 
39 In questo senso, fra gli altri, F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, I, Milano, 1957, 308; C.M. 
Bianca, op. cit., 324; D. Barillaro, Lasciti per enti da fondare ed art. 600 c.c., in Studi per Del Giudice, Milano, 
1953, 48; U. Romagnoli, Natura giuridica dei fondi di previdenza, in Riv.Trim. dir. proc. civ., 1960, I, 864; L. 
Barassi, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1955, 66. 
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In Italia nel 1987 con la legge 49 si è disciplinata la cooperazione dell’Italia con i Paesi in via 

di sviluppo e quindi si è dato impulso alla nascita di tali organizzazioni, tale normativa è stata 

aggiornata con la nuova legge 125/14 che tra l’altro ha costituito, per dare ancora più impulso 

a tali realtà, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). 

Per svolgere la loro attività le ONG possono impiegare fondi privati ma anche pubblici, se 

hanno il riconoscimento di ONG dal Ministero degli Esteri; inoltre tali organizzazioni possono 

essere anche ONLUS e quindi beneficiare delle agevolazioni fiscali che tale qualifica attribui-

sce. 

Per avere il riconoscimento del Ministero, fondamentale per ottenere i contributi pubblici, 

l’ONG deve rispettare i seguenti requisiti previsti dall’art. 26 della L. 125/2014: 

1. Essere costituita rispettando la normativa di uno stato dell’Unione Europea o di un altro 

stato aderente all’accordo dello spazio economico; 

2. Il proprio fine deve essere quello di svolgere un’attività di cooperazione allo sviluppo 

per i popoli del Terzo Mondo; 

3. Non deve avere finalità di lucro e deve destinare tutti i proventi alla propria attività; 

4. Non deve avere rapporti o dipendenze da soggetti con finalità di lucro o enti pubblici 

italiani e stranieri; 

5. Deve dare garanzia di capacità di assolvere alle attività previste dai propri fini; 

6. Avere un’esperienza triennale con Paesi in via di sviluppo con specifico riferimento al 

settore (istruzione, alimentazione, costruzione) per il quale si richiede il riconoscimento; 

7. Accettare ispezioni da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 

8. Avere una struttura contabile idonea e presentare il bilancio analitico triennale; 

9. Presentare con scadenza annuale una relazione sullo stato di sviluppo dei progetti. 

Questo riconoscimento è fondamentale in quanto lo stato, per queste tipologie di progetti, può 

riconoscere fino al 70% dei costi degli stessi; le altre risorse invece sono raccolte da privati o 

attraverso campagne pubbliche di raccolta fondi. 

Le attività commerciali che le ONG potrebbero realizzare sono assolutamente marginali rispetto 

agli introiti da contributi pubblici o privati. 

Anche questo tipo di organizzazioni ha bisogno di un sistema di controllo di gestione struttu-

rato, in quanto per ottenere i contributi pubblici esse devono presentare una serie di documenti 

contabili indispensabili e tenere sempre monitorato il raggiungimento degli obbiettivi e lo stato 

di avanzamento dei progetti sia dal punto di vista tecnico che economico. 
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Finora abbiamo considerato le tipologie di organizzazioni presenti nel non profit, ma prima di 

passare al prossimo paragrafo credo sia opportuno affrontare la fattispecie dell’impresa so-

ciale40, che è una forma di attività che può essere assunta da tutte quelle organizzazioni private 

che a prescindere dalla fattispecie giuridica esercitano come previsto all’art 1 del D.lgs 

155/2006: “…in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produ-

zione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse 

generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4”. 

La legge individua quindi agli artt. 2, 3 e 4 i criteri per ricoprire la qualifica di impresa sociale, 

gli obbiettivi da perseguire e il divieto di distribuire utili ai soci prevedendone il reinvestimento 

nell’attività statutaria. 

Gli elementi distintivi dell’impresa sociale sono: 

• Mantiene quanto previsto dal Codice Civile circa il fatto di essere un’attività organizzata 

e professionale con il fine di produrre e scambiare beni e servizi; 

• Non ha scopo di lucro; 

• Persegue finalità di tipo sociale; 

• L’attività principale41 deve rientrare tra quelle elencate all’art 2 del D.Lgs 155/2006: 

o assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

o assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante "Defini-

zione dei livelli essenziali di assistenza", e successive modificazioni, pubblicato 

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; 

o assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in 

materia di prestazioni sociosanitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 

del 6 giugno 2001; 

o educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 

recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione 

e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale; 

 
40 Bonfante G., Un nuovo modello di impresa: l’impresa sociale, in Le Società, Milano, 2006, n. 8, pp 929 
e successive. 
41 L’art. 2 della Legge 155/2006 dispone che per attività principale s’intende “quella per la quale i 
relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che 
esercita l'impresa sociale”. 
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o tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 

308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione 

della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con 

esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei ri-

fiuti urbani, speciali e pericolosi; 

o valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

o turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 

135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; 

o formazione universitaria e post-universitaria; 

o ricerca ed erogazione di servizi culturali; 

o formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione sco-

lastica ed al successo scolastico e formativo; 

o servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore 

al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale”. 

Tale novità fa sì che le organizzazioni senza scopo di lucro possano costituirsi anche con la 

forma giuridica nelle organizzazioni profit, a patto che rispettino i suddetti vincoli. 

Tale normativa però non ha ancora trovato larga applicazione, un po’ perché la norma è ancora 

molto recente, ma soprattutto perché presenta alcune lacune: 

• non può beneficiare degli sconti fiscali previsti per ONLUS e cooperative; 

• la maggior parte delle norme per le società profit non possono essere applicate integral-

mente nell’impresa sociale, perché non rispettano i vincoli previsti dal D.Lgs 155/2006. 

Se il legislatore però apporterà le integrazioni necessarie, questa tipologia di normativa potrà 

consentire alle imprese non profit di scegliere la forma giuridica che meglio si adatta alle loro 

esigenze e quindi sviluppare la loro attività in modo più efficace ed efficiente. 

 

 2.3 Principali norme giuridiche 

 

In Italia la normativa riguardante nello specifico il non profit è molto scarsa, basti pensare che 

il termine non profit non risulta essere citato in nessuna legge o regolamento42; questo per anni 

ne ha impedito lo sviluppo, poiché solo recentemente si è provveduto a dar vita a delle nuove 

norme specifiche. 

 
42 Propersi A. – Rossi G., Gli enti non profit, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004 
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Inoltre la normativa presente è estremamente disorganizzata, in quanto tende a disciplinare par-

ticolari situazioni tralasciando gli aspetti generali e creando così una normativa non estendibile 

a più realtà; ad esempio le organizzazioni di volontariato sono regolamentate dalla L. 266/1991, 

le cooperative sociali dalla L. 381/1991, le associazioni di promozione sociale dalla L. 

383/2000, le imprese sociali dal D.Lgs. 155/2006, le società di mutuo soccorso dalla L. 

3818/1886, le organizzazioni non governative dalla L. 49/1987, le fondazioni di origine banca-

ria dalla L. 218/1990 e dal D.Lgs. 153/1999, ecc.  

A conferma di quanto detto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in una ricogni-

zione normativa ha individuato diciotto diverse tipologie di soggetti riconducibili a questo va-

riegato mondo del non profit.43 

Nella Costituzione della Repubblica però si possono già trovare, e questo ci fa comprendere 

l’importanza del settore, dei principi riferiti al non profit: 

• art. 2 - formazioni sociali;  

• art. 3 - pari opportunità dei cittadini; 

• art. 18 - libertà di associazione; 

• art. 20 - “il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto di un’associazione o 

istituzione non possono essere causa di speciali disposizioni legislative, né di particolari 

gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”; 

• art. 38 - assistenza privata libera;  

• art. 39 - libertà di riunirsi in sindacati; 

• art. 45 - cooperazione;  

• art. 49 – libera formazione di partiti politici; 

• art. 118 – sussidiarietà. 

Altri riferimenti si trovano poi nel Codice Civile; ad esempio nel libro I sono elencate le prin-

cipali forme giuridiche che gli enti del terzo settore possono assumere (associazioni ricono-

sciute e non, fondazioni, comitati, ecc.). 

In campo fiscale/tributario poi vi è un tipo di disposizione molto utilizzata per i benefici fiscali 

che prevede; è la qualifica di ONLUS44, istituita con il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 

1997 sul “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale”. 

 
43 AA.VV., Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non 
profit, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, 2002, p. 3. 
44 istituita con il D.Lgs n. 460 del 1997 e rappresentano un’ulteriore forma giuridica adottabile da un’organizza-
zione non profit, risultando peraltro disciplinata solamente del punto di vista tributario. 
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Per ottenere la qualifica di ONLUS è necessario possedere i requisiti previsti all’art. 10 del 

Decreto. La ONLUS deve essere un’organizzazione che opera in settori di utilità sociale e di 

interesse collettivo e deve rispettare tali presupposti: 

1. la forma dell’ente: associazione, fondazione, cooperativa, comitato, gli organismi di vo-

lontariato di cui alla legge 266/1991, iscritti nei registri regionali e in quelli delle pro-

vince autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative (Ong) ricono-

sciute idonee ai sensi della legge 49/1987, le cooperative sociali di cui alla legge 

381/1991. 

2. Lo statuto e l’atto costitutivo necessitano della forma pubblica oppure della scrittura 

autenticata o registrata, e in particolare devono esprimere in modo chiaro questi ele-

menti: 

• l’attività istituzionale; 

• il perseguimento di finalità di utilità sociale; 

• il divieto di distribuire utili (gli avanzi devono essere impiegati nell’attività isti-

tuzionale); 

• l’obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale; 

• l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ad altre ONLUS 

oppure ad entità con fini di pubblica utilità; 

• l’uso della denominazione ONLUS o la locuzione “Organizzazione Non Lucra-

tiva di Utilità Sociale” affianco al nome dell’ente. 

In particolare tale riconoscimento consente di ottenere i seguenti benefici: agevolazioni nelle 

imposte dirette e indirette (artt. 12 e 17-24) per l’ente che ricopre la qualifica di ONLUS; de-

trazioni o deduzioni dal reddito delle liberalità erogate alla ONLUS per persone fisiche o giu-

ridiche45. 

L’ultima novità normativa nel non profit è quella della Riforma del Terzo Settore approvata dal 

governo Renzi, che ancora non è completa in quanto devono ancora essere approvati dei decreti 

attuativi. Le principali novità finora introdotte sono: 

Una carta d’identità per il terzo settore - si dà risposta alla mancanza di una definizione univoca: 

l’art. 1 definisce il Terzo settore: “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del 

 
45 Quest’ultima disposizione in particolare è stata inserita per consentire un facile autofinanziamento alle ONLUS. 
Cfr. A Matacena, Il sistema informativo obbligatorio delle onlus. Finalismo aziendale e informazione: un nesso 
inscindibile, in L. Tavazza, S. Zamagni, A. Matacena, N. Lipari, P. Donati, E. Pinto, G. Fiorentini, M. Miccinesi, 
Studi e proposte per il riordino della disciplina tributaria degli enti non profit, Fondazione Italiana per il Volonta-
riato, Roma, 1998, op. cit., pag. 50. 
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principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e 

realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mu-

tualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le forma-

zioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di 

categorie economiche.” Enti che, aggiunge l’art. 2, hanno la finalità di rendere effettivi gli artt. 

2, 3, 18 e 118 della Costituzione già sopra citati. 

Semplificazione e riordino della normativa - finalmente si prevede la semplificazione delle 

norme riguardanti lo statuto civile delle persone giuridiche (Titolo II del Codice Civile) e la 

stesura di un Codice del Terzo Settore che contenga disposizioni generali applicabili a tutti gli 

enti. 

Il Codice prevede la definizione del Registro Nazionale del Terzo Settore e la costituzione di 

un Organismo unico denominato Consiglio Nazionale del Terzo settore. 

Viene inoltre prevista l’armonizzazione della normativa su volontariato e promozione sociale, 

la promozione del volontariato anche in collaborazione con il sistema scolastico e la valorizza-

zione dell’esperienza dei volontari in ambito formativo e lavorativo. Viene infine istituito un 

servizio civile universale. 

Per dare più input all’impresa sociale, la Legge delega introduce importanti novità che rende-

ranno possibile la coproduzione di beni e servizi tra non profit, Pubblica Amministrazione e 

investitori privati. L’impresa sociale viene definita come “organizzazione privata che svolge 

attività d’impresa per le finalità di cui all’articolo 1, che destina i propri utili prioritariamente 

al conseguimento dell’oggetto sociale ma può remunerare il capitale investito nella misura pari 

a quanto oggi in vigore per le cooperative a mutualità prevalente, adotta modalità di gestione 

responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e 

di tutti i soggetti interessati alle sue attività”. 

Viene migliorata e resa definitiva la normativa del 5x1000 e le agevolazioni fiscali per le do-

nazioni; inoltre per dare più impulso all’innovazione, all’occupazione e all’impatto sociale 

viene istituita una fondazione denominata Italia Sociale. 

Un accenno a conclusione di questo paragrafo lo merita, visto che è la forma giuridica dell’ente 

che prendiamo in esame nell’ultimo capitolo, la forma dell’ente ecclesiastico civilmente rico-

nosciuto. 

Tale forma viene disciplinata dai Patti Lateranensi che poi sono stati recepiti anche nella Costi-

tuzione; la definizione giuridica dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è delineata nella 

legge 222/1985 attuativa del Concordato. Requisiti fondamentali per accedere a questo partico-

lare regime sono: 
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• il riconoscimento della competente Autorità ecclesiastica; 

• la sede stabilita in Italia; 

• gli scopi, che devono essere di religione e di culto; sono ammesse anche le attività assi-

stenziali purché non siano l’attività predominante. 

Questo status giuridico consente anche a tali enti di ricevere la qualifica di ONLUS parziale 

con i conseguenti benefici sopra citati applicati alle attività che rispettano i dettami della norma. 

Dopo aver considerato la normativa Italiana non possiamo dimenticare alcuni accenni alla nor-

mativa europea, che ormai è fondamentale all’interno del nostro ordinamento giuridico; anche 

se in questo campo la Commissione Europea non ha voce in capitolo46 come previsto dal Trat-

tato dell’Unione e Europea e dal Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, possiamo 

trovare un punto in particolare dove le due normative collidono ed è il punto che riguarda gli 

aiuti di stato. 

La Commissione Europea è arrivata a disporre che i contributi a tali organizzazioni si configu-

rano come aiuti di stato e pertanto sono vietati; inoltre con alcune risoluzioni ha messo in di-

scussione i benefici fiscali e le agevolazioni normative previste dal nostro Stato per tali orga-

nizzazioni. 

Solo negli ultimi anni però si sono aperti degli “spiragli”, così da superare un approccio troppo 

rigidamente fondato sulla disciplina della concorrenza; infatti l’art. 107, co. 3, lett. d), TFUE, 

afferma che la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno “gli aiuti de-

stinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio: sembra aprirsi uno spazio per 

rendere ammissibili aiuti di Stato a enti non profit con carattere culturale47. Mentre, più in ge-

nerale, la previsione dell’art. 107, co. 3, lett b), TFUE, con il quale la Commissione considera 

compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un im-

portante progetto di comune interesse europeo”, consente di valorizzare le finalità perseguite 

dagli enti non profit in coerenza con il riconoscimento del ruolo che essi ricoprono nella co-

struzione dell’Europa. 

 

 

 

 

 
46 A. Perrone, Enti Non Profit e diritto dell’Unione Europea, Roma, www.olir.it, 2011: “gli Stati membri sono 
liberi di decidere quali sono gli interessi della collettività che vogliono promuovere, concedendo vantaggi ad as-
sociazioni e fondazioni che perseguono in modo disinteressato fini legati a detti interessi”.  
47 M. Helios, Taxation of non-profit organizations and EC law, in EC Tax Rev., 2007, 72. 
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2.4 Assetto istituzionale del non profit 

 

L’assetto istituzionale del non profit è dato dai portatori di interessi e dai rapporti che hanno 

con l’organizzazione, di ciò che danno e ricevono dall’organizzazione, dalle relazioni che si 

instaurano; oltre ai portatori di interessi poi prendono parte all’assetto istituzionale anche i par-

tecipanti e i beneficiari dell’attività dell’organizzazione. 

Portatori di interesse principali sono: gli associati, i donatori, i lavoratori; più tali categorie sono 

distinte, più le decisioni e il governo strategico deve essere orientato al: mantenimento della 

fiducia, garantire l’accountability, preservare l’immagine e la reputazione dell’ente nel tempo, 

preservare l’autonomia rispetto ai diversi stakeholder. 

L’assetto istituzionale è fondamentale per far sì che l’organizzazione possa durare nel tempo e 

perché questo avvenga il governo strategico dell’organizzazione deve armonizzare le relazioni 

tra i portatori di interessi e i partecipanti all’organizzazione. 

 

I portatori d’interessi quindi apportano contributi all’organizzazione a fronte di una ricompensa 

che non sarà però di pari valore altrimenti saremmo sul mercato e non sul settore non profit. 

Però perché avvenga questo circolo che da “linfa” all’attività dell’organizzazione è indispensa-

bile che vi sia una struttura di governo unitaria in grado di programmare e gestire in modo 

efficace ed efficiente per garantire l’equilibrio reddituale, l’efficienza tecnica, la congruità delle 

remunerazioni e l’equilibrio finanziario l’attività aziendale, proprio qui è di fondamentale im-

portanza il supporto dell’attività del controllo di gestione. 
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Un altro motivo che fa sì che le risorse continuino a circolare all’interno del sistema è il fine 

per il quale è nata l’organizzazione ed è di fondamentale importanza anche la trasparenza all’in-

terno dell’assetto istituzionale. 

Dopo questo capitolo di presentazione delle varie tipologie di organizzazioni, della normativa 

e l’accenno all’assetto istituzionale riprendiamo a trattare i temi invece base del controllo di 

gestione analizzando la misurazione dei risultati.  
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CAP. 3 – LA MISURAZIONE DEI RISULTATI 

  

3.1 Oggetto e finalità della misurazione dei risultati 

 

In questo capitolo vogliamo riprendere il nostro percorso di studio sul controllo di gestione e in 

particolare sulla misurazione dei risultati; la prima domanda che ognuno di noi si farebbe è: 

perché nella gestione aziendale dovremmo misurare i risultati? 

La risposta è semplice e sta proprio nella natura dell’azienda, e cioè nel fatto che è necessario 

capire se si è raggiunto il risultato seguendo il principio di economicità48. 

Il soggetto economico sia profit o non profit ha la necessità di tenere monitorato il processo per 

verificare se l’attività in essere sta massimizzando l’utilità; le esigenze sono quindi di: 

• sapere se stiamo soddisfacendo i bisogni degli stakeholders che gravitano attorno alla 

nostra attività; 

• verificare che sia massimo il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti. 

Il primo punto deve essere sempre conseguito perché è il motivo per cui l’azienda nasce ed è 

un parametro che non si può non valutare, rappresentandone l’efficacia; essa si misura ex post 

e deve essere valutata sia nell’ambiente interno (efficacia operativa) che in quello esterno (ef-

ficacia strategica)49. 

Il secondo invece misura l’efficienza; per raggiungere l’economicità è necessario che la ge-

stione sia svolta congiuntamente in modo efficace ed efficiente. 

Un caso di inefficienza si avrà quando, ad esempio, per raggiungere gli obiettivi aziendali si 

impiega una quantità troppo alta di risorse; si ha inefficacia invece quando non si raggiungono 

i risultati perché non si dispone delle risorse adeguate. 

Oltre a questi due elementi diventa indispensabile mantenere sempre il focus sull’equilibrio 

economico della gestione, inteso come un corretto bilanciamento tra costi e ricavi. 

Se l’equilibrio economico, l’efficacia e l’efficienza sono presenti dalla nostra analisi si può dire 

che l’attività potrà perdurare nel tempo in modo autonomo50. 

 
48 U. Sostero, L’economicità delle aziende, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 4.  
Riguardo il concetto di economicità il Ferrero propone la seguente definizione: “L’economicità è l’attitudine 
dell’azienda ad operare come strumento economico durevole, ovvero, in altri termini, l’attitudine dell’azienda 
stessa a perdurare operando come strumento economico”. 
49 C. Leardini, La misurazione dei risultati aziendali, Giappichelli Editore, Torino, 2009, p. 86. 
50 A. Zangrandi A., Aziende non profit. Le condizioni di sviluppo, EGEA, 2000, p. 79. 
 “…il conseguimento di un soddisfacente livello di equilibrio economico in costanti condizioni di solvibilità fi-
nanziaria è da considerare, …, non più come l’obiettivo cui tendere, ma come la condizione di vincolo da soddi-
sfare per poter sopravvivere e per poter perseguire efficacemente finalità istituzionali d’ordine meta-economico”. 
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Vista l’importanza di tali concetti ormai da secoli l’uomo ha introdotto strumenti più o meno 

affinati per misurare i risultati51; ora però dobbiamo addentrarci ancora di più nello studio e 

analizzare l’oggetto, il fine, le regole e il misuratore. 

L’oggetto dell’attività di misurazione è il risultato della gestione, inteso come l’utilità prodotta 

attraverso l’insieme delle attività aziendali grazie alle scelte del soggetto economico. 

L’utilità prodotta effettiva si potrebbe conoscere solo al termine della vita dell’attività econo-

mica, ma questo sarebbe inutile e per questo attraverso la misurazione dei risultati si vuole 

calcolare nel modo più corretto e preciso possibile tale dato per verificare le scelte intraprese e 

modificare la propria strategia se dovesse essere necessario. 

Il lasso temporale di analisi di solito è annuale, ma a complicare l’attività si aggiunge anche il 

fatto che alcuni processi non coincidono con l’intervallo temporale stabilito, e questo richiede 

al controller di compiere un’attività di riallineamento dei termini al fine di verificare a quella 

data il valore complessivamente generato seguendo il principio della competenza economica: 

“…l’imputazione dei costi e dei ricavi ad un esercizio, piuttosto che ad un altro, viene  effet-

tuata in un primo tempo con il criterio per il quale vengono attribuiti all’esercizio i ricavi di 

vendita dei prodotti ottenuti nel periodo amministrativo e i costi dei fattori di produzione im-

piegati nei processi e nelle combinazioni produttive nel periodo stesso; solo in un secondo 

tempo tale criterio viene contemperato dalla esigenza di rimunerare adeguatamente il capitale 

sociale negli esercizi futuri”52. 

Come secondo elemento analizziamo ora i fini; il perché viene svolta tale attività è ricondotto 

al fatto di voler: “…verificare in modo sistematico e continuativo il grado di perseguimento dei 

fini istituzionali dell’impresa”53, misurare l’economicità dell’attività aziendale, controllare le 

diverse operazioni aziendali, ottenere supporto nelle decisioni aziendali, avere delle sintesi in-

formative per le necessità aziendali. 

Per disporre però delle informazioni in modo corretto e chiaro a tutti è necessario stabilire le 

regole di lettura dei numeri, che sono un surrogato dei risultati. 

 
51 M. Cattaneo, Le misurazioni di azienda, 1959, p. 31. “L’impiego della rappresentazione numerica nella rileva-
zione di azienda, risale alle origini della Ragioneria. Probabilmente esso si basò, da principio, su di un particolare 
aspetto della rappresentazione numerica e, precisamente, sul processo di enumerazione. Il computo, ossia la nu-
merazione delle unità monetarie costituenti una data somma, diede origine ai primi dati contabili…”. 
52 E. Ardemani, L’impresa, Giuffrè, III ed., 1989, pp. 321 e 322. 
53 M. Agliati, La misurazione economica nella gestione d’impresa, EGEA, 1990, p. 21. Amigoni scrive: “La mi-
surazione economica, cioè la rilevazione e la rappresentazione in forme opportune di grandezze riferibili ai pro-
cessi di produzione, consumo e scambio di beni e servizi, nasce con la finalità primaria di consentire al soggetto 
economico il governo delle aziende in cui tali processi si svolgono. Il perseguimento delle finalità istituzionali 
richiede infatti la continua misurazione sia del loro grado di raggiungimento, sia delle caratteristiche delle opera-
zioni, dei processi e dei cicli di operazioni per mezzo dei quali questo viene perseguito”. 
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L’azienda deve quindi crearsi un modello di regole e norme che attraverso i numeri dia alle 

persone una corretta rappresentazione della realtà e dei dati utilizzabili per i fini sopra riportati 

e per i quali il management ha investito nel controllo di gestione. 

Per concludere ci rimane da definire a chi spetta questa delicata quanto importante attività di 

raccolta ed elaborazione dei dati: il soggetto è il controller, a cui abbiamo già accennato nel 

capitolo primo e che fa da collettore di tutti i dati ed attività e svolge quindi il lavoro di rileva-

zione, intesa come “…la metodica osservazione e la determinazione degli accadimenti di 

azienda, dei processi e delle loro combinazioni nei quali, ad opera degli organi di azienda, 

sono composte le operazioni di gestione. Accadimenti, processi e combinazioni si devono os-

servare e determinare nei loro modi di essere, nei loro risultati. Spesso la rilevazione deve 

esplicarsi in previsione di fenomeni futuri, non di rado anche in stime che variamente riguar-

dano fenomeni passati, presenti e futuri e che sovente valgono a dare espressione al divenire 

della gestione”54. 

 

 3.2 Strumenti del controllo di gestione e il sistema informativo  

 

In questa parte andiamo ad analizzare la gamma di strumenti che il controller utilizza per rac-

cogliere i dati, elaborarli e fornirli a coloro che devono compiere le scelte aziendali. 

Il primo strumento e il più conosciuto per il controllo di gestione è il bilancio d’esercizio, dal 

quale coloro che hanno trasferito del valore all’azienda o vogliono farlo possono comprendere 

lo stato di salute della stessa e i risultati ottenuti. 

All’interno del bilancio d’esercizio, regolamentato nei principi di redazione dal codice civile, 

si trovano una grande quantità di dati che vanno dai beni a disposizione dell’organizzazione, ai 

crediti, debiti, disponibilità e patrimonio (stato patrimoniale), come pure alle voci di costo e 

ricavo (conto economico). 

I dati del bilancio d’esercizio vengono spesso rielaborati per renderli più facilmente leggibili e 

per ottenere le informazioni necessarie alle scelte aziendali; per esempio si potrebbero mettere 

in relazione i costi delle materie prime con i ricavi conseguiti per valutare il rapporto di utilizzo 

e vagliare eventuali sprechi in termini di quantità oppure in termini di eccessivo prezzo di ac-

quisto. 

Gli indicatori che vengono estrapolati sono fondamentali per capire come le decisioni aziendali 

abbiano avuto impatto sull’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale55. 

 
54 G. Zappa, Le produzioni nell’economia dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1956, vol. I, p. 103. 
55 C. Leardini, La misurazione dei risultati aziendali, Giappichelli Editore, 2009, p. 121. 
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Il sistema di programmazione e controllo, che fa parte dell’attività amministrativa aziendale, ha 

il compito di rielaborare i dati del bilancio d’esercizio e considerando gli obbiettivi e le strate-

gie, definite dal controllo strategico, si focalizza sul come procedere per raggiungerli attraverso 

la strategia messa in atto dal soggetto economico56.  

Il sistema di programmazione e controllo è un’attività sistematica e che si concentra sul breve 

periodo, tale attività è composta da quattro fasi57: programmazione, formazione del budget, 

gestione e misurazione, reporting e valutazione. 

 

 

 

La programmazione è la prima fase del sistema: il management definisce i programmi e gli 

obbiettivi, le entrate e le uscite. 

Perché la programmazione sia efficace l’azienda deve tenere in considerazione tutte le aspetta-

tive e gli obbiettivi degli stakeholders; per riuscire a raccogliere le esigenze però è necessaria 

un’attenta analisi del contesto aziendale attraverso la SWOT analysis. 

La SWOT analysis è modello di analisi che permette di distinguere le competenze distintive 

dell’organizzazione ed i suoi fattori chiave di successo, al fine di focalizzare l’attenzione su 

quegli elementi che possono incidere sul conseguimento degli obiettivi dell’azienda. 

 
56 R.N. Anthony – D.W. Young, Management control in nonprofit organizations, McGraw-Hill 
International Edition, 2003, p. 4. 
57 R.N. Anthony – D.W. Young, Management control in nonprofit organizations, McGraw-Hill 
International Edition, 2003, p. 18. 
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La fase successiva è quella della formulazione del budget58, cioè la creazione di un report, di 

durata di solito annuale, nel quale sono indicati gli obbiettivi a breve termine e come devono 

essere raggiunti. 

Il budget è diviso per aree e funzioni aziendali, alle quali vengono assegnati determinati obbiet-

tivi specifici, risorse e strategie per raggiungerli; esso può essere redatto in tre modi: 

1. Budget basato su trend storici: in questo caso il budget viene costruito prendendo come 

riferimento i consuntivi storici degli anni precedenti e variandoli in base alle nuove 

scelte e correzioni rispetto al precedente; 

2. Budget a costi standard: in questo caso si determinano degli standard per ogni unità e in 

base alle variazioni programmate si fa variare il dato seguendo il valore standard asse-

gnato. Questo budget è estremamente impegnativo perché richiede di definire i costi 

standard dell’attività; 

3. “Zero base” budget: è una modalità di costruzione del budget molto laboriosa, perché 

oltre ad analizzare gli scostamenti dalla nuova attività si vanno anche ad analizzare le 

scelte precedenti. Ogni anno nella costruzione del budget si riparte quindi da zero; que-

sto elemento innovativo porta però il beneficio di poter eliminare gli “sprechi” che al-

trimenti ci si trascinerebbe dalla gestione precedente.  

 
58 “Senza un articolato sistema di budget, la pianificazione potrebbe risultare indeterminata e approssimata quanto 
ai potenziali risultati ottenibili” (Horngren, Suide, Stratton, 2005) 
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Il budget è composto poi da tanti sotto budget; tra i più importanti possiamo ricordare: 

• budget degli investimenti; 

• budget economico; 

• budget finanziario. 

Il budget sarà oggetto di un successivo approfondimento. 

La penultima fase è quella della gestione e misurazione; in questa fase si raccolgono dei dati 

associati alle operazioni svolte all’interno dell’azienda. L’amministrazione, attraverso l’uso 

della contabilità generale e analitica, elabora i dati derivanti dall’attività di gestione e li inserisce 

in report, solitamente dei programmi informatici di contabilità, che poi serviranno per creare il 

bilancio d’esercizio. 

L’ultima fase, che poi dà avvio anche al ciclo che fa riprendere il processo, è quella di reporting 

e valutazione. A questo stadio i dati quantitativi e tutte le informazioni raccolte nell’arco tem-

porale vengono rielaborati e riportati in appositi documenti affinché possano essere utilizzabili 

da coloro che fanno parte dell’azienda. 

Oltre a realizzare questi report, è fondamentale mettere a confronto i dati effettivi con i dati 

previsti e i dati effettivi presenti con quelli passati, così da permettere al management di valutare 

le performance aziendali, l’andamento della gestione e i risultati raggiunti dai singoli pro-

grammi. 

Se le rilevazioni non sono soddisfacenti il management dovrà intraprendere un processo di re-

visione e miglioramento delle fasi di gestione. 

A supporto dell’attività del controller per questa ultima fase vi sono degli schemi di valutazione 

già definiti, in alternativa a degli schemi che il professionista potrebbe creare in autonomia; essi 

sono: 

• Balance Scorecard: è uno strumento progettato negli anni novanta da Norton e Kaplan, 

ancora poco utilizzato in Italia, che si pone l’obbiettivo di monitorare l’andamento della 

strategia e di mettere in equilibrio le prestazioni di breve termine, misurate con dei pa-

rametri di natura finanziaria, e quei fattori che dovrebbero far eccellere l’azienda e far 

sì che la sua attività perduri nel tempo59; 

• Tableau de Bord: è uno strumento che parte dalla rilevazione dei risultati finanziari, fino 

all’analisi più approfondita delle cause fisico-tecniche e operative degli scostamenti ri-

feriti ai risultati di ogni processo aziendale. Non riguarda solo indicatori di tipo econo-

mico-finanziario, ma deve anche consentire di analizzare l’efficienza della gestione 

 
59 E. Berkman, “How to use the Balanced Scorecard”, CIO Magazine, May 15, 2002. 
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aziendale e dei processi operativi e il livello di soddisfazione dei clienti, mettendoli a 

confronto con i valori finanziari. 

I due obiettivi principali del Tableau de Bord sono rappresentati da: 

o il controllo dell’andamento dei processi e delle variabili chiave;  

o la rappresentazione degli scostamenti per la definizione delle azioni di miglio-

ramento. 

Il sistema del controllo di gestione viene utilizzato anche negli enti non profit, ma mentre nelle 

aziende profit vengono analizzati puramente dati di tipo contabile espressi in termini monetari, 

nel non profit tali dati vengono integrati con informazioni qualitative e dati numerici non mo-

netari. 

L’inserimento di dati non monetari aggiunge alla programmazione e controllo un elemento di 

soggettività, che per essere ridotta al minimo necessita in fase programmatoria di un’ottima 

definizione degli obbiettivi, possibilmente di tipo quantitativo. 

In un’organizzazione come quella che analizzeremo nel capitolo sette, che opera nel campo 

socio sanitario a favore dei bambini, tale elemento potrebbe essere dato dal numero di bambini 

da assistere, oppure dai tempi d’attesa per ricevere la prestazione sanitaria. 

Per essere efficaci non è sufficiente che gli obbiettivi siano numerici, ma devono rispondere 

alle necessità degli stakeholders; quindi prima di procedere alla loro definizione è necessario 

fare un’analisi dei bisogni di questi ultimi. 

L’efficacia della gestione dell’ente non profit sarà data invece dai beni e servizi effettivamente 

trasferiti alla comunità rispetto a quanto stabilito; oltre a questo bisogna tenere in considera-

zione anche l’efficienza, intesa come la capacità di impiegare le risorse disponibili in modo da 

massimizzare il risultato finale. 

Vi sono due tipi di efficienza da monitorare: quella programmata e quella della gestione; la 

prima mette in rapporto gli obbiettivi programmati con le risorse che si prevede di utilizzare 

per raggiungerli (misurazione di tipo ex ante); la seconda, effettuata al termine dell’esercizio, 

analizza i risultati effettivi e le risorse concretamente utilizzate per raggiungerli (misurazione 

di tipo ex post). 

Nel mondo non profit le risorse e i risultati però solo in alcuni casi sono quantificabili in modo 

monetario; vi possono essere degli esiti che poi non hanno una valorizzazione monetaria, come 

le attività di beneficienza in favore dei poveri, oppure delle risorse, quali ad esempio l’attività 

di volontariato, che non hanno un costo ma che in alcuni casi arrivano ad essere la ricchezza 

più importante per l’organizzazione.  
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Tali attività però possono essere valorizzate economicamente, integrando esternamente il bi-

lancio d’esercizio, al fine di calcolare l’efficacia e l’efficienza della gestione; questo si rende 

necessario non perché la moneta sia l’unica unità di misura impiegabile, ma perché viene uti-

lizzata universalmente e consente di fare dei paragoni con altre realtà. 

Inoltre tali confronti, oltre ad essere necessari per i soggetti interni (che comunque potrebbero 

avvalersi anche di altre unità di misura), sono fondamentali per i soggetti esterni che vogliano 

valutare l’attività e i risultati di diverse organizzazioni per stabilire a quali di esse destinare una 

donazione. 

Per questo si è sempre più convinti che anche il non profit debba dotarsi di strumenti atti a dare 

trasparenza e illustrare i risultati della gestione. 

Dopo aver analizzato gli strumenti del controllo di gestione, è necessario dedicare una parte di 

questo paragrafo al sistema informativo60. 

Il sistema informativo funge da supporto ai processi decisionali di apprendimento per una ge-

stione aziendale professionale ed è di fondamentale importanza per il coordinamento in vista 

del raggiungimento degli obbiettivi aziendali. 

Il sistema informativo è composto da una serie di strumenti che devono essere progettati e messi 

a disposizione del manager, il quale poi utilizzerà i flussi informativi che vengono generati per 

le proprie attività di gestione. 

Il sistema informativo gestionale è poi formato da due sottosistemi: 

• sistema informativo contabile; 

• sistema informativo extra contabile. 

Il sistema informativo contabile consiste nell’insieme dei dati che provengono dalla contabilità 

direzionale; si tratta di dati di tipo quantitativo, derivanti sia dall’ambiente interno che da quello 

esterno. 

Il sistema informativo extra contabile, o non contabile, è invece l’insieme di tutte le informa-

zioni quantitative e qualitative che riguardano l’impresa; esse provengono dall’interno, ma an-

che dall’esterno dell’azienda, e non hanno una rappresentazione contabile. Ne sono un esempio 

le analisi di mercato e le informazioni interne provenienti da dialoghi casuali o informali con 

altri membri. 

La contabilità direzionale, che fornisce i dati al sistema contabile, è composta dai seguenti stru-

menti: 

 
60 R. Ferraris Franceschi, Pianificazione e controllo vol. 1, G. Giappichelli Editore, Torino,  2007 definisce il 
sistema informativo aziendale come: “una complessa rete di elementi, finalizzata a fornire input conoscitivi per le 
decisioni aziendali, nella quale convivono profili oggettivi e soggettivi”. 
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• contabilità generale e bilancio d’esercizio, ossia l’insieme dei dati economico-finanziari 

dell’attività aziendale che sono necessari per la determinazione del reddito d’esercizio. 

Il bilancio d’esercizio, come noto, è un documento che viene utilizzato sia per la comu-

nicazione gestionale interna, sia ai fini civilistico-fiscali in rapporto all’ambiente 

esterno; 

• contabilità analitica, destinata prevalentemente all’uso interno, ha come obbiettivo 

quello di ottenere risultati economici ma anche analitici; misura l’efficienza e fornisce 

supporto al sistema di controllo, programmazione e decisione poiché per sua natura ri-

leva i dati per destinazione, e quindi offre delle informazioni più dettagliate per ogni 

centro di costo o di responsabilità. 

• sistema di Budget e di Standard. Essi sono due metodi che nel primo caso forniscono 

dei valori-obbiettivo di tipo quantitativo, generando un bilancio di previsione, mentre 

nel secondo invece permettono di ottenere dei valori determinati che devono rappresen-

tare i costi di oggetti/attività tipici.  

• sistema delle variazioni: è rappresentato dall’analisi dello scostamento tra i valori-ob-

biettivo del budget e quelli a consuntivo del bilancio finale; da questa analisi si possono 

poi intraprendere dei correttivi per eliminare le variazioni. 

Lo strumento informativo poi dovrà essere integrato all’interno della struttura gestionale, in 

quanto dovrà raccogliere una serie di informazioni e dati che si generano nel corso dell’attività 

ordinaria e non. 

Il manager ha bisogno di ottenere set informativi complessi, misti e multidimensionali che pro-

vengano da diverse fonti anche non interne; questi dati devono essere forniti dal sistema infor-

mativo aziendale. 

L’informatica sembrava potesse aiutare a risolvere, ma invece con l’utilizzo dei sistemi ERP si 

sono riscontrati lo stesso dei limiti, non più dovuti all’immagazzinamento delle informazioni 

ma alla loro elaborazione in quanto nonostante possano essere castomizzati in base all’azienda 

e al proprio business non permettono un adeguamento rapido nell’elaborazione dei report, nella 

pianificazione e nel controllo. 

L’acronimo ERP significa Enterprise Resource Planning (letteralmente "pianificazione delle 

risorse d'impresa") ed è un sistema di gestione, chiamato in informatica “sistema informativo”, 

che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magaz-

zino, contabilità etc.). 
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Il sistema informatico è composto da due componenti: la componente hardware e il software. 

L’hardware è l’insieme delle attrezzature fisiche di cui l’azienda deve dotarsi (computer, server, 

nas, ecc.), mentre il software, ossia l’insieme dei programmi che servono  a raccogliere ed ela-

borare i dati, è la parte fondamentale e di più difficile implementazione per il raggiungimento 

degli scopi prefissati per un buon controllo di gestione. 

Nel software vengono inserite tutte le informazioni in possesso dell’azienda e quindi risulta 

necessario definire le procedure di immissione dati e gli obbiettivi che si intendono far raggiun-

gere al sistema informativo, da ottenersi sotto forma di report.  

Inoltre il sistema informativo ha come sub obbiettivo la diffusione delle informazioni 

all’esterno e all’interno dell’azienda a figure gestionali o direzionali, per dare l’adeguato sup-

porto alle scelte strategico/decisionali e operative. 

Partendo dalla contabilità analitica esso deve creare report, budget e piani per l’interno, mentre 

per gli stakeholder esterni deve produrre tutti i report richiesti dalla legge per l’attività aziendale 

e quanto necessario ai fini della trasparenza della gestione nei confronti degli investitori esterni. 

Oggi però la sfida del management aziendale è quella di definire delle logiche di integrazione 

informativa che consentano un efficace ed efficiente svolgimento dell’attività operativa azien-

dale; per risolvere tale limite alcune grosse aziende informatiche, come ad esempio SAP e 

ORACLE, hanno creato dei sistemi informativi modulari che possono essere combinati in base 

alle esigenze operative ed informative aziendali utili a dare supporto ai processi di analisi e 

reporting. 

Una volta trovata la giusta combinazione di fattori, è necessario disporre delle competenze per 

utilizzare tali strumenti, in quanto è indispensabile che attraverso questi sistemi siano tracciate 
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e gestite tutte le informazioni aziendali: se questi sistemi dovessero essere troppo complicati, il 

rischio sarebbe che il sistema informale, che peraltro sarà sempre presente all’interno dell’or-

ganizzazione, disponga di maggiori informazioni rispetto a quelle inserite nei sistemi formali. 

A conclusione di questa analisi sul sistema informativo possiamo dire che il sistema di reporting 

ne è una parte importante, in quanto costituisce il prodotto finale della contabilità direzionale 

ed è il processo di comunicazione aziendale dell’informazione prodotto dalla stessa contabilità 

direzionale. 

Senza questo ultimo elemento, che sarà oggetto di approfondita analisi in un successivo capi-

tolo, tutta la raccolta di dati del sistema informativo sarebbe inutile perché accessibile solo a 

pochi soggetti esperti conoscitori della materia e della realtà aziendale. 

 

 3.2.1 Il budgeting 

 

Il budget è lo strumento fondamentale che permette all’organizzazione di trasmettere ai propri 

componenti la strategia e gli obbiettivi che il vertice ha stabilito per il futuro. 

Solitamente il budget viene definito come un documento che sintetizza la strategia e le previ-

sioni che il management ha deciso di portare a compimento, ma in verità oltre ad essere un 

documento formale è un importante strumento organizzativo e per questo è importante appro-

fondirne lo studio all’interno del controllo di gestione. 

Il budget ha il compito di analizzare le strategie, le azioni, le conseguenze di quanto messo in 

atto dalla gestione dell’attività dal punto di vista finanziario; analizza quindi le risorse finan-

ziarie necessarie per raggiungere gli obbiettivi prestabiliti. 

Tutti gli imprenditori e gli enti non profit effettuano questa attività, chi in modo più strutturato 

e chi inconsciamente, anche attraverso strumenti non professionali, chiunque gestisca risorse 

economiche deve fare una sorta di previsione del loro flusso, per garantire una gestione soste-

nibile. 

Il budget viene quindi utilizzato come61: 

• uno strumento di comunicazione aziendale a tutti gli stakeholders; 

• un’occasione per ragionare sul futuro ed effettuare una pianificazione; 

• un mezzo per assegnare le risorse ai vari centri di responsabilità; 

 
61 R.H. Garrison, E. W. Noreen, Programmazione e controllo: managerial accounting per le decisioni aziendali, 
McGraw Hill, Milano, 2008, pag. 291 
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• uno strumento di coordinamento dell’intera organizzazione per raggiungere gli obbiet-

tivi aziendali; 

• il mezzo per definire i parametri obbiettivo necessari per il processo di controllo; 

• un’occasione per individuare i “colli di bottiglia” presenti all’interno dell’organizza-

zione. 

I soggetti interessati al processo di budget sono tutti i responsabili dei centri decisionali e quindi 

coloro che hanno facoltà di gestione delle variabili critiche; pertanto il budget non deve essere 

semplicemente uno strumento scritto dalla direzione, senza condivisione, altrimenti perderebbe 

di significato non riportando in esso tutti gli elementi essenziali per effettuare valutazioni e 

previsioni fondate sull’andamento della gestione. 

Il budget tendenzialmente viene redatto per un arco temporale di un anno, in quanto previsioni 

a più lunga scadenza risulterebbero inattendibili. 

Inoltre tale strumento non è unico, ma è composto da un insieme di budget che formano il c.d. 

Master Budget; i singoli documenti di budget sono essenzialmente i seguenti: 

a) il budget delle vendite, solitamente punto di partenza del processo di budgeting in 

quanto tutti gli altri budget hanno una correlazione più o meno rilevante con esso. Nella 

sua preparazione il manager dovrà essere molto accurato nelle previsioni, altrimenti po-

trebbe influenzare anche i risultati degli altri budget. 

Il budget delle vendite viene definito anche budget della funzione commerciale e rap-

presenta la stima delle vendite in tutte le sue configurazioni. 

Per la predisposizione del budget commerciale bisogna conoscere il numero dei prodotti 

o servizi che si prevede di vendere per ogni categoria, i prezzi che si intendono applicare 

e gli eventuali sconti; così facendo si otterranno i ricavi lordi. In seguito bisogna fare 

una stima dei costi accessori per la vendita, così da ottenere un risultato netto dell’area 

vendite. 

I costi dell’area vendite possono essere compresi nel budget delle vendite o nei costi 

generali, diventando così dei costi fissi di tipo amministrativo: questo varia da azienda 

ad azienda, in base alle proprie scelte direzionali. 

La formulazione del budget delle vendite stabilisce il volume di produzione, di conse-

guenza determina il budget del magazzino e degli acquisti, ma ha comunque un ruolo 

autonomo di estrema importanza perché non fissa solo prezzi e quantità, ma anche le 

politiche di sconto e di incentivazione per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali. 
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I responsabili del budget delle vendite vengono valutati in base al raggiungimento degli 

obbiettivi di vendita, ma anche secondo le caratteristiche qualitative dei clienti e la loro 

soddisfazione. 

b) il budget di magazzino, collegamento tra il budget delle vendite e il budget della produ-

zione. Possiamo avere il budget del magazzino dei prodotti finiti, che ha per oggetto i 

prodotti frutto dell’attività di produzione, e il budget del magazzino delle merci, che ha 

come oggetto i prodotti acquistati per la rivendita (essenziale nelle aziende di tipo com-

merciale). 

Per predisporre questo budget è necessario definire quali sono le quantità di cui abbiamo 

bisogno per soddisfare le vendite previste; questo dipenderà anche dall’elasticità della 

domanda e dalla flessibilità del settore produttivo. 

Altri elementi che influenzano tale budget sono: la deperibilità delle scorte, la durata 

del ciclo di produzione, la disponibilità di spazi per lo stoccaggio, le dimensioni dei 

lotti, costi e ricavi della gestione del magazzino62. 

Il magazzino è un fattore importante e deve essere razionalizzato in quanto la sua ge-

stione costituisce un costo talvolta anche molto rilevante. D’altro canto disporre di un 

magazzino fornito può consentire di cogliere delle opportunità di business che diversa-

mente non potrebbero essere sfruttate. Le scelte nella gestione delle scorte dipendono 

da tanti fattori, e pertanto risulta indispensabile che il manager in base agli elementi 

sopra citati valuti attentamente ogni variabile e compia le scelte migliori al fine di ra-

zionalizzare le risorse ma al contempo di disporne in quantità sufficienti al bisogno. 

c) il budget della produzione vuole determinare il numero di unità che si devono produrre 

per soddisfare le richieste dell’area vendite. 

Questo budget è tipico delle aziende di tipo produttivo e difficilmente viene predisposto 

da enti non profit. 

Al budget della produzione sono collegati: 

• il budget dei materiali diretti; 

• il budget della manodopera; 

• il budget dei costi generali di produzione. 

A seconda che l’attività produttiva sia a ciclo continuo o intermittente, il responsabile 

d’area deve cercare di contenere il costo di stoccaggio della merce e programmare le 

 
62 R. D’alessio – V. Antonelli , Il Budget, Maggioli Editore, Milano, 2002, pag. 201 
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vendite in base al ciclo produttivo, oppure gestire in maniera oculata la distribuzione 

temporale degli ordini. 

Nel caso di imprese di tipo commerciale il budget della produzione è assimilabile a 

quello degli acquisti. 

Il manager nella predisposizione di tale budget dovrà anche cercare di raggiungere il 

lotto ottimale di produzione63, cioè quella quantità che minimizza i costi fissi, sfrutta al 

massimo i costi variabili e minimizza i costi sostenuti per le scorte. 

d) il budget dei materiali diretti, che determina il volume delle varie materie prime neces-

sario nel processo produttivo e va poi ad alimentare il budget del magazzino. 

Questo budget scaturisce direttamente dalla distinta base di ogni singolo prodotto a se-

conda della quantità da produrre; sarà quindi dalla somma dei valori delle singole ma-

terie prime che uscirà il valore da porre a budget. 

e) il budget della manodopera diretta, cha ha il compito di determinare le ore di manodo-

pera necessaria. Dal budget della produzione è possibile determinare la forza lavoro 

necessaria e quindi adeguarla per raggiungere gli obbiettivi, tenendo sempre in consi-

derazione i vincoli e la flessibilità del mercato del lavoro. 

Importante è quindi definire gli oneri da sostenere per la manodopera diretta, in modo 

da poter analizzare i risvolti di cassa che questi possono causare. 

f) il budget dei costi generali di produzione, che è il documento contenente tutti i costi di 

produzione che non sono stati considerati negli atri budget dei costi di produzione; è 

quindi un budget residuale, composto dall’insieme dei costi indiretti. 

g) il budget dei costi di vendita e amministrativi, il quale racchiude i costi per i settori 

diversi dalla produzione. In questo budget vengono ricompresi quei costi che sono ob-

bligatori per normativa, oppure i costi che vengono trattati come discrezionali (esempio 

la pubblicità); sono quei costi necessari, che devono essere preventivati, ma per i quali 

non è previsto un processo di budgeting approfondito. Talvolta il budget dei costi di 

vendita e amministrativi presenta alcuni sottobudget redatti dai vari responsabili. 

h) budget di cassa, ossia la rappresentazione del risvolto finanziario che si prevede i valori 

economici del budget avranno sul periodo di riferimento; esso darà il risultato finanzia-

rio dell’attività svolta in base a quanto programmato. 

Il documento deve considerare quindi i tempi di pagamento e di incasso; per redigerlo 

al meglio bisognerà fare attenzione al fatto di disporre delle fonti necessarie per far 

 
63 L. Selleri, Contabilità generale industriale e per la direzione, Etas Libri, Milano, 1976, Pag. 291. 
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fronte ai pagamenti obbligatori (come gli oneri fiscali), o comunque le fonti per far 

fronte ad impegni presi quali il rimborso di mutui o il pagamento degli stipendi. 

Calcolato il fabbisogno, si dovrà capire se le dotazioni di cassa sono sufficienti per far 

fronte agli impegni finanziari, oppure se sia necessario ricorrere a mezzi di terzi. 

i) budget finanziario, considerato come la conclusione di tutta l’attività di previsione, è 

quel momento in cui si verifica se vi è una fattibilità finanziaria di tutto il lavoro svolto. 

Il budget finanziario consiste nell’appurare se si riesca a sfruttare al meglio le risorse 

finanziarie disponibili; esso permette ai manager di comprendere se vi siano dei periodi 

in cui vi sono risorse inutilizzate, oppure un ammanco di risorse che ne richieda un 

approvvigionamento per garantire l’equilibrio dell’impresa. 

Questo budget è molto importante anche nel non profit, perché soprattutto in realtà che 

lavorano in convenzione con lo Stato, come il caso analizzato al capitolo sette, preve-

dere la disponibilità finanziaria risulta fondamentale per garantire l’equilibrio dell’ente, 

che nella maggior parte dei casi non può beneficiare di altre entrate se non derivanti dal 

ricorso a costosi finanziamenti esterni. 

I budget operativi fin qui analizzati confluiscono quindi nel Master Budget, che li riassume 

tutti; da qui ha origine il budget generale, che è composto da tre documenti: 

• il budget economico: è un conto economico di previsione; 

• il budget investimenti: è una rappresentazione delle immobilizzazioni a valori di budget; 

• il budget finanziario: un rendiconto finanziario a valori previsionali. 

 

 

Questi tre documenti sono fondamentali per ogni organizzazione più o meno strutturata e sono 

lo strumento per gestire la delega e il sistema del controllo di gestione64. 

 
64 A. Bubbio, Il Budget, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005, pag. 178 
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3.3 La rilevazione dei risultati 

 

La rilevazione dei risultati è l’attività che ha come obbiettivo l’identificazione dei fenomeni 

aziendali aventi natura economica65 e la loro quantificazione mediante adeguati strumenti e 

metodologie. 

La rilevazione deve quindi avere termini quantitativi, che però possono essere di vario tipo: 

• economico: per esempio le entrate o le uscite sono espresse in termini monetari e quindi 

sono misurabili in modo oggettivo, attraverso un processo di raccolta dei dati; 

• stimato: questo metodo risente di valutazioni soggettive e quindi non è un valore certo 

ed uguale indipendentemente da chi esegue la rilevazione. Tale valorizzazione viene 

utilizzata per quei valori che non hanno possibilità di essere avvalorati direttamente in 

termini economici, come per esempio la valorizzazione dei beni in magazzino; 

• astratto: in questo caso il valore non trova nessuna corrispondenza in un evento certo o 

da noi governabile, ma è un’ipotesi e la sua definizione è frutto delle competenze del 

manager. Ne è un esempio la formulazione dell’ipotetico prezzo di un prodotto. 

Nonostante tutto questi valori, anche se astratti, vanno a modificare la rilevazione e 

quindi è necessario che siano il quanto più possibile rappresentativi della realtà66. 

La quantificazione di tutti tre i tipi di rilevazioni richiede l’impiego di un’unità comune, così 

da poterla utilizzare e confrontare anche in futuro; l’unità più utilizzata è quella monetaria, in 

quanto rappresenta anche il mezzo di pagamento di beni e servizi e quindi è di più semplice 

comprensione. 

Questo fa sì che negli anni si sia sovrapposto il concetto di ricchezza a quello di moneta; infatti 

le aziende valorizzano i beni acquistati sulla base dei prezzi di mercato, e lo stesso vale per i 

beni venduti.  

 
65 N. Rossi, L’economia d’azienda e i suoi strumenti d’indagine, UTET, 1966, p. 65. Definisce fenomeno aziendale 
avente natura economica “Qualunque fatto di azienda o qualunque fenomeno dei mercati in cui essa opera, od 

anche interessanti la sua gestione soltanto indirettamente, purché in qualche momento del suo divenire sia suscet-

tibile di misurazione quantitativa, anche se non monetaria, può costituire oggetto di rilevazione”. 
66 N. Colletti, Il numero in economia aziendale, Abbaco, Milano, 1954, p. 20. 
Su tale aspetto si ritengono significative le parole di Colletti: “Il numero dell’economia aziendale non è il numero 
della matematica, …; esso è analisi e sintesi di giudizi, ed ha significato solo in considerazione del significato che 
si vuole attribuire a quei giudizi: quindi è l’espressione quantitativa di concetti economico aziendali, che acqui-
stano consistenza nella relatività delle determinazioni operate nel complesso e coordinato divenire aziendale”. 
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Tale affermazione non ha valore nel non profit, in quanto la ricchezza prodotta è di gran lunga 

superiore a quella misurabile in termini monetari; basti pensare che il prezzo applicato ai propri 

“clienti” non è rappresentazione dell’utilità incorporata nei beni o servizi67. 

Per il non profit il reddito dell’esercizio non è un indicatore della ricchezza dell’organizzazione, 

come nel profit, in quanto il valore dell’attività messa in atto varia a seconda del contesto in cui 

viene messa a disposizione dei terzi e dalla qualità di quanto viene offerto. 

Dopo queste riflessioni si può concludere che per il non profit sono necessari degli indicatori 

che possano rappresentare anche il risultato non reddituale/monetario dell’attività. 

 

3.4 Gli indicatori di risultato 

 

L’indicatore è quell’elemento di tipo quantitativo o qualitativo capace di esprimere una dimen-

sione del fenomeno oggetto d’indagine68; talvolta però non è sufficiente un solo indicatore per 

rappresentare l’oggetto d’indagine, quindi si preferisce ricorrere ad un insieme di indicatori che 

possano accogliere più aspetti di un singolo fenomeno: tale operazione si definisce reporting. 

Per creare degli indicatori che risultino utili per le decisioni aziendali bisogna tenere in consi-

derazione gli obbiettivi aziendali strategici delle diverse aree gestionali, dove si forma il risul-

tato, e delle loro caratteristiche. 

Gli indicatori di risultato dovrebbero essere poi così precisi da poter rappresentare oltre al ri-

sultato dell’area gestionale anche il risultato delle singole aree e anche delle singole attività che 

compongono le aree. 

Per creare degli indicatori precisi è necessario attraverso il processo di designing procedere alla 

loro costruzione tenendo in considerazione ovviamente l’ambiente, la realtà aziendale, le com-

petenze ed eventuali indicatori già presenti; il processo di designing è composto dalle seguenti 

fasi: 

1. individuazione ed esplicitazione della strategia aziendale; 

2. breakdown delle priorità in target specifici per i vari livelli organizzativi; 

 
67P. Capaldo, Le aziende non profit tra Stato e mercato, in AA.VV., in Le aziende non profit tra Stato e mercato 
(atti del convegno), CLUEB, 1996, pp. 41-42. Capaldo osserva a tal proposito: “l’azienda di erogazione, come 
sappiamo, rende i suoi servizi o, più in generale, cede la sua produzione senza alcuna controprestazione. A volte, 
in verità, vi è una controprestazione, ma essa è poco più che simbolica ed è richiesta non tanto per il contributo 
che ne può derivare alla copertura delle spese, quanto per contrastare il rischio di sprechi, insito nell’uso di un 
servizio reso gratuitamente”.  
68 V. Melandri, Accountability e aziende nonprofit, D.U.Press, Bologna, 2004, p. 190. Melandri peraltro con rife-
rimento al concetto di indicatore chiarisce che: “esso fornisce un’indicazione, un segnale su una determinata di-
mensione della performance, e non va pertanto ad esaurire il problema conoscitivo. Nella prassi il rischio talvolta 
è quello di considerarlo in modo esaustivo, facendo coincidere acriticamente la valutazione e la decisione con 
quanto risulta dai valori assunti dall’indicatore”. 
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3. raccolta di informazioni dettagliate; 

4. definizione delle misure in modo completo, consistente e trasparente; 

5. adozione di un sistema informativo di supporto. 

Dopo aver definito gli indicatori e il sistema di misurazione bisogna ricorrere al processo di 

implementazione e di raccolta dei dati; questa fase deve essere tutt’altro che rigida, in quanto 

un buon controllo di gestione necessita di una continua revisione degli indicatori in base alle 

variazioni dell’attività. 

Vista l’impossibilità di avere un elenco di indicatori omogenei, poiché ogni organizzazione li 

stabilisce in base alla propria natura e alla propria attività, possiamo procedere ad una distin-

zione in base al ciclo di gestione a cui afferiscono. Possiamo quindi trovare indicatori di: 

• input: sono indicatori che misurano i fattori produttivi impiegati nella gestione azien-

dale. Possono essere espressi in modo monetario facendo riferimento al costo di acqui-

sizione dei fattori produttivi, oppure in forma quantitativa. 

L’indicatore di input è di facile rilevazione e per questo viene utilizzato molto anche nel 

non profit. 

Talvolta in queste organizzazioni, vista la difficoltà di calcolare l’output, gli indicatori 

di input vengono utilizzati anche per misurare l’output creando un parametro di conver-

sione; si suppone che ad un determinato input corrisponda un output: tale metodologia 

è auspicabile venga utilizzata solo in casi estremi, in quanto presuppone una non varia-

bilità di rapporto tra quanto immesso e quanto ottenuto. 

• processo produttivo: questi indicatori si riferiscono all’attività effettiva dell’organizza-

zione e si concentrano, a differenza di quelli sopra citati, sulle modalità seguite per l’ot-

tenimento dei beni o servizi aziendali a prescindere dal fatto che permettano di raggiun-

gere gli obbiettivi aziendali. 

Con questi indicatori vengono misurati i volumi di attività svolta, i tempi impiegati per 

realizzare il processo oggetto d’analisi, le modalità di distribuzione dei prodotti. 

Nel non profit, dove le attività sono eterogenee, diventa difficile comparare gli indica-

tori riferiti a diverse organizzazioni. 

Si può dire quindi che la predisposizione di tale tipologia di indicatori si fonda sull’as-

sunto che i risultati derivino dalle attività e dai processi intrapresi dall’organizzazione69. 

 
69 V. Melandri, Accountability e aziende nonprofit, D.U.Press, Bologna, 2004, p. 195. 
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• output: si riferiscono a beni e servizi ottenuti con il processo produttivo. La misurazione 

dell’output risulta semplice in quanto viene quantificata in modo monetario attraverso i 

ricavi di vendita e in modo quantitativo attraverso le unità vendute. 

Questo indicatore, al contrario, non è di facile calcolo negli enti non profit perché nella 

maggior parte dei casi il prezzo corrisposto per il servizio reso può essere nullo oppure 

puramente simbolico, e quindi si riesce ad ottenere solo la misura quantitativa del risul-

tato (ad esempio il numero di prestazioni mediche erogate in convenzione con il Sistema 

Sanitario Nazionale). 

Si possono calcolare però altri standard qualitativi degli output quali la soddisfazione 

del cliente, la tempestività, l’accuratezza delle informazioni; ovviamente tali indicatori 

sono meno omogenei e presentano un elemento di soggettività che fa sì che non siano 

facilmente confrontabili con altre realtà.  

• outcome: questa ultima tipologia misura “l’incremento dello stato di benessere 

dell’utente che risulta per effetto della prestazione aziendale”70; è facile comprendere 

come questa tipologia di indicatore sia soggettiva e pertanto difficile da calcolare. 

Rilevare questo indicatore è tanto arduo quanto utile in quanto per massimizzarlo biso-

gna individuare gli obbiettivi che possano incrementare il benessere della clientela e 

trovare le strategie per raggiungerli. 

Questo indicatore è molto utile nel non profit, anche se talvolta gli obbiettivi degli enti 

non profit hanno orizzonti temporali medio lunghi che richiedono pertanto di calcolare 

degli indicatori di outcome intermedi, ossia misurati solamente per un periodo definito 

di tempo. 

Inoltre è importante, per verificare l’outcome ottenuto dalle attività svolte nella comu-

nità di riferimento, analizzare anche le attività collaterali siano esse intenzionali, acci-

dentali, positive o non71. 

Da quanto visto si può quindi concludere che gli indicatori applicati alle organizzazioni non 

profit sono in grado di fornire informazioni solamente in relazione ad uno specifico aspetto 

della gestione dell’ente. 

 
70 V. Melandri, Accountability e aziende nonprofit, D.U.Press, Bologna, 2004, p. 206. 
71 AA.VV., Misurare per decidere, Rubettino, 2006, p. 43. 
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Per superare questo limite si è provveduto alla progettazione di un sistema di misurazione delle 

performance di questo tipo di organizzazioni basato sulla correlazione di una pluralità di indi-

catori contabili ed extra contabili, per ottenere una rappresentazione la più aderente possibile 

alla realtà. 

Tale modalità, considerate le diversità dei sistemi di misurazione, , ha fatto sì che non si rie-

scano ad ottenere delle misure della performance omogenee e facilmente confrontabili tra una 

realtà e l’altra. 

Nonostante i limiti però questo sistema può consentire all’organizzazione non profit di ottenere 

importanti informazioni circa: 

• le risorse impiegate; 

• l’utilizzo delle risorse; 

• i beni o servizi ottenuti con l’attività produttiva; 

• il raggiungimento dei fini aziendali. 

Grazie a questi dati si possono avere notizie utili per prendere le decisioni e avviare un processo 

di miglioramento, anche se “parziale”, in quanto con tale sistema non riusciamo a misurare 

l’utilità creata e a ripartirla nelle varie attività per capire quale ha contribuito al risultato e in 

che misura lo ha fatto. 

Dopo aver visto i vari tipi di indicatori, come si possono creare e per cosa servono, pare utile 

fare un passo indietro per analizzare alcuni elementi che consentono alle aziende di implemen-

tare il sistema e far sì che l’azienda modifichi i propri indicatori al bisogno. Essi sono: la visione 

a medio-lungo periodo (e non più a breve), le aziende che assumono una multidimensionalità, 

le nuove strategie, il nuovo ambiente esterno e le nuove prospettive di sviluppo, il nuovo si-

stema gerarchico e i nuovi portatori di interesse. 

Tutti gli elementi sopra citati fanno sì che il termine “performance” assuma caratteri e quindi 

significato diversi: 

• la multidimensionalità: i risultati non possono più essere letti come termini economici, 

quindi gli indicatori devono trovare espressioni di tipo contabile ed extra-contabile. È 

necessario quindi tenere in considerazione i diversi profili aziendali. 

• la correlazione: i risultati non sono frutto di un unico settore, ma è necessario disporre 

anche di indicatori globali che incorporino il valore e le interazioni delle singole unità 

organizzative. Per rilevare e integrare indicatori locali con quelli globali è importante 

che il controller conosca bene la realtà aziendale, altrimenti si corre il rischio di dupli-

care i dati. 
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• la legittimazione: i dati devono essere riconosciuti e legittimati anche dall’ambiente 

esterno che collabora per la loro realizzazione, altrimenti il sistema di misurazione per-

derebbe la sua validità per chi è portatore di interesse dell’azienda. 

• la dimensione temporale ampia: gli indicatori devono poter anche analizzare il passato 

e il presente, per rilevare le leve che possono influenzare il futuro e non utilizzare solo 

indicatori che si limitano ad analizzare il breve periodo (anno solare). 

• correlazione tra causa e effetto: deve esservi una correlazione tra la modifica di un in-

dicatore e l’effetto che questa provoca, altrimenti l’indicatore di risultato non avrebbe 

una vera correlazione con l’attività. Per selezionare l’indicatore con il giusto rapporto 

causa-effetto si può utilizzare la Strategy Maps72, che aiuta a focalizzare l’attenzione sul 

rapporto causa-effetto delle diverse leve strategiche. 

Vediamo come questi ultimi caratteri degli indicatori si adeguano meglio alle caratteristiche 

delle organizzazioni non profit, in quanto considerano anche altri elementi diversi da quelli 

economico/monetari; inoltre la ricerca della legittimazione esterna è fondamentale per il non 

profit, perché gli enti che ricevono donazioni devono permettere al donatore di avere riscontro 

su come sono stati impiegati i fondi elargiti. 

Infine l’allargamento dell’orizzonte temporale di analisi è sicuramente un elemento essenziale 

per il mondo del non profit, dove le organizzazioni non nascono per creare profitto, ma per 

perdurare nel tempo e generare utilità sociale nei confronti di coloro che ne vengono a contatto. 

  

 
72 C. Busco, E. Giovannoni, A. Riccaboni, Il controllo di gestione – metodi, strumenti ed esperienze, IPSOA, 
Milano, 2014 p. 73 
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CAP. 4 - ASPETTI ORGANIZZATIVI E PROCESSUALI DEL CONTROLLO DI GE-

STIONE  

 

4.1 La struttura Organizzativa e la struttura Tecnico-contabile 

 

La struttura del controllo di gestione è composta da un insieme di variabili create per monitorare 

e guidare l’attività dei soggetti che ne fanno parte. 

I primi e più importanti componenti sono gli obbiettivi aziendali, infatti la strada che dovrà 

percorrere l’azienda è proprio quella indicata per il loro raggiungimento. 

In un secondo momento poi il controllo di gestione produce anche una serie di dati e informa-

zioni che forniscono un aiuto fondamentale al processo di pianificazione strategica. 

Talvolta il controllo di gestione è definito come un sistema di pianificazione e controllo; pos-

siamo dire quindi che è un processo riguardante decisioni di breve e di medio-lungo periodo, 

ma anche che si occupa di molteplici aspetti gestionali, dalla determinazione dei prezzi e del 

mix di vendita alle decisioni sugli investimenti. 

Per poter assolvere a tutte le sue funzioni il sistema di controllo e gestione è formato da due 

componenti fondamentali: la struttura, che può essere organizzativa e informativo - contabile, 

e il processo (la prima è la parte statica, mentre la seconda è la parte dinamica del controllo di 

gestione). 
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La struttura del controllo di gestione è composta quindi da variabili organizzative e variabili di 

tipo contabile, che devono guidare e monitorare il processo di coloro che fanno parte dell’atti-

vità aziendale. 

Analizzando la struttura organizzativa si trovano rappresentati i centri di responsabilità, le varie 

parti dell’attività aziendale, i manager di riferimento o gli oggetti del controllo. 

La struttura organizzativa va a suddividere e responsabilizzare i vari soggetti dell’organizza-

zione, talvolta legando la loro retribuzione variabile al raggiungimento degli obbiettivi previsti. 

E’ fondamentale pianificare bene l’attività e suddividerla tra i vari responsabili, perché è un 

modo per responsabilizzarli e motivarli al raggiungimento dei risultati, tenendo però sempre in 

considerazione la visione unitaria dell’attività. 

Nel caso contrario, se ogni manager pensasse solo al raggiungimento del proprio obbiettivo, si 

correrebbe il rischio di perdere di vista anche gli obbiettivi aziendali e quindi si potrebbe incor-

rere nel loro mancato raggiungimento. 

Le quattro tipologie di centri di responsabilità che compongono la struttura organizzativa sa-

ranno oggetto del paragrafo 4.3; ora concentriamo la nostra attenzione sulla struttura tecnico-

contabile. 

La struttura informativo-contabile è data dall’insieme degli strumenti che consentono di imple-

mentare un processo di controllo e valutazione dei diversi centri di responsabilità. 

Tra gli strumenti a disposizione oltre ai già citati contabilità generale e bilancio d’esercizio, vi 

sono la contabilità direzionale, il ROI, il ROE, il ROA, il ROCE, il RONE e l’EVA, che saranno 

oggetto di analisi successiva. 

Inoltre per la ripartizione dei costi fra i vari centri di responsabilità viene utilizzato il: 

• full-costing o costo pieno, che consiste nel definire un costo di prodotto che tenga conto 

di tutte le varie componenti di spesa utili per produrre il bene o il servizio. In esso vanno 

considerati in proporzione anche i costi generali, le imposte e gli oneri fiscali. Questo 

tipo di calcolo è molto complesso e richiede una conoscenza dettagliata del processo, 

però consente di non trascurare alcun costo. 

• direct-costing o costo diretto; questo metodo calcola il costo del prodotto o servizio 

sommando solo i costi di diretta imputazione. Come si può capire la determinazione di 

questo tipo di costo è sicuramente più semplice, però non considera nel calcolo l’insieme 

dei costi fissi generali che nelle attività della maggior parte delle aziende risultano essere 

elevati. 

Con entrambi i metodi si vuole quindi determinare il costo di produzione di prodotti e servizi, 

però nel primo caso il calcolo è più completo e può essere utilizzato come dato finito, mentre 
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nel secondo il dato è sicuramente più oggettivo perché non prevede una ripartizione di costi 

generali, però non considera questi ultimi e quindi se viene utilizzato per l’analisi è necessario 

tenere in considerazione che in sede di valutazione il margine da ricavare dovrà essere più am-

pio per coprire anche questi gli elementi non imputati in precedenza. 

Dopo questo breve accenno ai costi, che poi saranno oggetto di approfondimento in un apposito 

capitolo, passiamo all’analisi del processo di controllo. 

 

4.2 Caratteristiche del processo di controllo 

 

Il processo di controllo è la modalità operativa secondo la quale funziona il processo di gestione.  

 

La sua caratteristica principale, che gli dà importanza, è quella di essere strumentale alle stra-

tegie di pianificazione; nella sua fase conclusiva infatti si ricongiunge al processo di decisione 

perché dà informazioni circa i possibili miglioramenti, anche se il controllo di gestione è sempre 

stato scollegato dalla definizione della strategia73. 

 
73 Sannino (2002) sostiene che inizialmente la revisione delle strategie non rientrava tra i compiti del modello di 
controllo. “Elaborata la strategia, questa lasciava il posto a una serie di procedure che miravano a strutturarla, 
giungendo a preventivare la dinamica economico-finanziaria dell’azienda”. 
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Infatti la strategia veniva ridefinita solo dopo un lungo processo di revisione, che non era più 

utile nel momento in cui veniva messa in atto. 

Tornando però al processo di controllo, possiamo definirlo come un processo logico composto 

da un insieme di eventi, condizioni, analisi, feedback.  

L’analisi del processo di controllo parte senza dubbio, come possiamo vedere anche nel grafico 

soprastante, dallo studio dei vincoli esterni ed interni dell’azienda: non si può pensare infatti di 

analizzare degli obbiettivi che per vincoli esterni oppure vincoli interni non siano raggiungibili. 

Sarebbe infatti tanto dispendioso quanto inutile mettere in atto un processo senza considerare 

le variabili ambientali, le risorse aziendali, le competenze, ecc. 

Tra i vincoli esterni possiamo elencare: configurazione del mercato, situazione del mercato del 

lavoro, dei capitali, del personale, delle tecnologie, le quote di mercato e le politiche commer-

ciali. 

I vincoli interni da tenere in maggior considerazione invece sono: reperibilità dei fattori pro-

duttivi, esistenza di tecnologie adeguate, assenza di mezzi finanziari adeguati, rapporti fra i 

soggetti dell’impresa, personale competente.  

Con il supporto del sistema informativo questi dati devono essere elaborati e devono permettere 

di prendere le decisioni per raggiungere i fini aziendali. 

Fatte le dovute considerazioni si passa in seguito alla pianificazione aziendale, che ha lo scopo 

di elaborare scelte a medio lungo periodo aventi ad oggetto la dimensione aziendale, la catena 

di produzione, la rete della distribuzione e l’immagine aziendale; tutti elementi che non sono 

sicuramente modificabili nel breve periodo. 

La pianificazione viene poi trasformata in programma operativo: con questo termine identifi-

chiamo una serie di operazioni e di finalità che consentono di raggiungere gli obbiettivi e il 

livello di sviluppo e redditività previsto dalla pianificazione. 

In questa fase, che potremmo definire più operativa, si vanno a nominare anche i responsabili 

dei vari centri di responsabilità e a risolvere i problemi della gestione corrente. 

Passata questa fase, i soggetti componenti l’impresa o l’organizzazione non profit devono ope-

rare in modo concreto seguendo i programmi stabiliti; in contemporanea con questo avvio d’at-

tività si procede alla fase del controllo. 

Il controllo ha ad oggetto il monitoraggio continuo affinché gli obbiettivi programmati e i ri-

sultati siano quanto più allineati possibile; il controllo quindi deve essere effettuato durante 

l’attività e non solo al termine, altrimenti non sarà più possibile apportare gli eventuali correttivi 

che si rendono necessari per reindirizzare l’attività verso la strada che era stata tracciata in fase 

di pianificazione. 
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Il controllo può avvenire in due modi: 

• feed-back, che è un controllo tradizionale di retroazione e consiste in provvedimenti 

correttivi che vengono messi in atto in seguito alla verifica di uno scostamento tra 

quanto programmato e quanto sta accadendo. Essi sono di due tipi: scostamento interno 

o scostamento esterno. 

o Se la causa dello scostamento è interna all’azienda si parla di feed-back chiuso, 

ossia consiste in inefficienze verificatesi in qualche reparto aziendale ed elimi-

nabili attraverso opportune azioni correttive; si interviene cioè sulla fase opera-

tiva per evitare che in futuro si ripeta il motivo che ha generato lo scostamento; 

o se la causa è invece esterna e incontrollabile, si avvia un processo di feed-back 

aperto, cioè si modificano i programmi, onde evitare il mantenimento di obiettivi 

irrealizzabili. 

• feed-forward, che è invece un controllo sul senso di marcia che si attua attraverso la 

creazione di modelli che portano l’attività aziendale a raggiungere l’obbiettivo e che 

devono essere accuratamente osservati durante l’attività aziendale 

Entrambi i sistemi devono essere applicati affinché si possa dire di aver implementato un effi-

cace sistema di controllo, in quanto il primo agisce verso la fine della singola attività di pro-

cesso, mentre il secondo accompagna tutto il processo. 

 

4.3 I centri di responsabilità 

 

Considerate l’evoluzione del sistema industriale e le crescenti dimensioni delle aziende (ma lo 

stesso discorso vale anche per il settore non profit), si è reso indispensabile ricorrere al processo 

di delega in quanto il concetto del titolare onnisciente è “fallita”. 

Il processo di delega, che però poi non può essere abbandonato alla libertà dei vari responsabili 

altrimenti viene meno la sinergia fondamentale per ottimizzare i processi, è necessario creare 

un processo di gestione della delega e di controllo. 

Il sistema organizzativo più utilizzato per governare il processo di delega è quello della divi-

sione in centri di responsabilità; la valutazione dell’attività del manager avviene quindi in base 

ai risultati del loro centro di responsabilità e prevede una ricompensa, così da “stimolare” il 

miglioramento della propria area. 

Il centro di responsabilità è una parte ideale dell’attività dell’impresa; ogni vertice aziendale 

può decidere come suddividere i centri di responsabilità, ma solitamente la divisione può essere 

legata a: 
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• funzioni aziendali: questa divisione è tipica delle aziende di dimensioni medio grandi 

in quanto nelle piccole alcune funzioni potrebbero far riferimento allo stesso centro di 

responsabilità; la cosa fondamentale è che non vi siano, nella divisione, delle responsa-

bilità che rimangono prive di un manager che le governi. 

Un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle funzioni più importanti potrebbe es-

sere il seguente74: 

1) la funzione finanza; 

2) la funzione progettazione; 

3) la funzione produzione; 

4) la funzione marketing; 

5) la funzione logistica. 

• prodotti o servizi offerti: in questo caso la divisione, come è facile intuire, viene realiz-

zata in base ai prodotti o servizi offerti; il responsabile quindi dovrà garantire le attività 

della propria linea di prodotti o servizi. 

Questa suddivisione ovviamente non è utile in aziende o enti monoprodotto o servizio, 

oppure in entità dove vi sono delle parti comuni che con questa divisione creerebbero 

degli sprechi. 

• aree geografiche di attività: questa divisione si può fare nel caso vi siano più sedi nel 

territorio e quindi ogni realtà abbia il proprio responsabile e funzioni come un’impresa 

autonoma.  

Per queste due ultime divisioni si potrebbe, nel caso l’azienda abbia grandi dimensioni, prov-

vedere ad un’altra sottodivisione in base alle funzioni aziendali. 

Come abbiamo detto la delega (e quindi la suddivisione dell’organizzazione aziendale) può 

essere operata in vari modi; è compito del centro direzionale principale scegliere come distin-

guere l’attività, però nonostante questo le tipologie di responsabilità rimangono pressoché in-

variate e sono di quattro tipi: centro di ricavo, centro di costo, centro di profitto e centro d’in-

vestimento. 

Un centro può essere responsabilizzato quindi per un ricavo, un costo, una spesa, un profitto o 

per il rendimento del capitale investito. 

I primi tre (centro di ricavo, costo, spesa) sono riferiti alle funzioni aziendali; sono invece as-

sociati ad una divisione gli altri due centri (profitto e investimento). 

 
74 G. Bruni, Contabilità per l’alta direzione. Il processo informativo funzionale alle decisioni di governo dell’im-
presa, Etas, Milano, 1999, pag. 1260 
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Dopo questa breve introduzione passiamo ora all’analisi dei singoli centri di responsabilità os-

servando anche la loro rilevanza nell’attività degli enti non profit. 

 

 4.3.1 I centri di ricavo 

 

I centri di ricavo fanno riferimento alla funzione vendite, però è fondamentale fare attenzione 

a non confondere il centro di ricavo con il centro di profitto, che sarà argomento di uno dei 

prossimi paragrafi (4.3.3). Il centro di ricavo ha come obbiettivo quello della vendita e non 

quello di ottenere un margine. 

I centri di ricavo presentano come indicatori da monitorare il volume e il mix di vendita, ma 

non impegnano fattori di vendita anche se devono sempre mirare a raggiungere gli obbiettivi 

stabiliti dagli indicatori rispettando i criteri di efficacia ed efficienza. 

L’indice di volume ha il compito di realizzare l’obbiettivo dell’efficacia e talvolta è legato ad 

una ricompensa nella retribuzione che cresce tanto quanto cresce il volume di vendita; l’indice 

di mix invece ha funzione di controllo sull’efficienza. 

In questo caso il venditore che ha nel suo portafoglio prodotti differenti e con diversi margini 

di contribuzione potrebbe apportare una variazione del mix di vendita, la quale potrebbe gene-

rare un margine di contribuzione maggiore anche se il volume della produzione dovesse rima-

nere invariato. 

Il responsabile del centro di ricavo però non può agire sulla leva del prezzo75, ma è autorizzato 

solamente a scegliere la strategia di vendita da perseguire. 

La leva del prezzo non è intesa ovviamente solo come la possibilità di definire il prezzo, ma 

consiste anche in tutte quelle attività (gli sconti, le dilazioni di pagamento, i metodi di paga-

mento e la stampa dei listini) che hanno comunque un’influenza diretta o indiretta sul prezzo 

del bene o servizio oggetto di vendita. 

  

4.3.2 I centri di costo 

 

Questo centro di responsabilità, a differenza di quello di ricavo, pone in capo ai manager la 

gestione delle variabili concernenti i fattori produttivi che devono essere impiegati nell’attività 

in modo efficace ed efficiente. 

 
75 M. Saita, I fondamentali del controllo di gestione, Giuffrè Editore, Milano, pag. 8 
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I centri di costo si suddividono in due tipologie76: 

• centro di costo standard, in cui è possibile determinare precisamente gli input necessari 

per produrre le singole unità di prodotto o servizio, nonché il volume di produzione 

(come i costi per materie prime o il costo del lavoro). 

Il responsabile di questo centro di costo è misurato sul livello di efficienza a soddisfare 

la domanda esterna in base ai limiti del proprio centro di costo. 

Quindi minore è l’input immesso per generare l’output richiesto, maggiore sarà il livello 

di efficienza. 

Inoltre il manager può anche essere valutato sulla base della qualità dell’output o della 

tempestività di consegna dell’output, perché altrimenti il gestore del centro di respon-

sabilità potrebbe mettere in atto dei comportamenti atti a permettere il raggiungimento 

del parametro della quantità creando al contempo degli “sprechi”. 

Altro parametro da confrontare è sicuramente quello del costo dei fattori produttivi, 

perché si potrebbe arrivare ad impiegare fattori produttivi più costosi che farebbero ri-

durre poi il margine in fase di vendita. 

• centro di costo discrezionale, ovvero centri di costo per i quali non è facilmente indivi-

duabile la relazione tra input e output e il livello di produzione non è facilmente misu-

rabile dal punto di vista finanziario. 

Sono esempi di costi discrezionali i costi di ricerca e sviluppo, le spese amministrative 

e di formazione. 

Questi costi sono difficilmente suddivisibili proprio perché non vi è un legame tra input 

e output e quindi risulta complesso anche il confronto tra quanto previsto e quanto ef-

fettivamente speso. 

Nel valutare questi centri di costo bisogna anche fare attenzione a parametri come la 

qualità del servizio offerto, perché i servizi che rendono i centri a cui afferiscono questi 

costi (ufficio risorse umane, amministrazione, settore ricerca e sviluppo) potrebbero an-

dare ad influenzare in modo negativo i risultati degli altri centri. 

Per esempio se il centro discrezionale è a diretto contatto con il cliente, potrebbe andare 

ad influenzare in modo negativo i ricavi delle vendite o la soddisfazione del cliente. 

Nella valutazione quindi talvolta si è diffidenti dei risultati quando questi centri di costo 

spendono molto meno di quello preventivato, ma al contrario l’aver speso tanto di più 

 
76 C. Busco, E. Giovannoni e A. Riccaboni, Il controllo di gestione – metodi, strumenti ed esperienze. Ipsoa, Mi-
lano, 2014 pag. 138-139 
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potrebbe non essere necessariamente un sintomo negativo, ma significare un sensibile 

miglioramento del servizio e di conseguenza fornire elementi positivi anche agli altri 

centri che vi afferiscono. 

Inoltre per questa categoria si può ricorrere anche al confronto con i parametri utilizzati 

da altre realtà simili, ma esterne all’azienda. 

Tra i centri di costo possiamo operare anche un’altra distinzione: 

• centri produttivi finali: si punta a raggiungere l’efficienza, quindi a come vengono im-

piegati i fattori produttivi (sia che siano fissi, sia che siano variabili) rispetto al volume 

di attività prodotta; per utilizzare questo tipo di parametri obbiettivo le attività devono 

essere calcolabili per permettere l’utilizzo di parametri di tipo economico e finanziario; 

• centri produttivi ausiliari: come nel caso precedente vi è sempre una misurazione dei 

fattori produttivi impiegati, però questi centri produttivi non forniscono l’esterno, ma 

altri centri produttivi interni all’azienda (ad esempio un reparto che produce semilavo-

rati); 

• centri di spese generali: sono quelli che afferiscono ai centri di costo discrezionale de-

scritti sopra, e che non sono facilmente misurabili. Talvolta vengono utilizzati parametri 

obbiettivo qualitativi per la loro valutazione.  

Il controllo efficientistico con l’evoluzione del sistema sta perdendo importanza, infatti nel pas-

sato si concentrava tutta l’attenzione su di esso, lasciando da parte altri e più importanti para-

metri da monitorare. 

Già negli anni ottanta la dottrina77 si era accorta che i costi fissi e di struttura superavano di 

gran lunga quelli variabili, e quindi il focus del manager dovette cambiare. 

Non si andrà più quindi a controllare quante micro unità di prodotto si immettono o quanti 

secondi si impiegano per la produzione, ma diventa predominante l’obbiettivo di vendita dei 

prodotti affinché si riesca a coprire la spesa fissa di struttura. 

A conclusione di questa disamina possiamo dire che le realtà aziendali, anche del non profit, 

sono le più svariate; ci saranno realtà con più o meno costi fissi, e quindi il controllo efficienti-

stico per alcuni sarà più o meno importante. Ad oggi il controllo sull’utilizzo dei fattori produt-

tivi per la realizzazione degli obbiettivi aziendali è genericamente meno premente rispetto ad 

un tempo. 

 

 

 
77 J. Miller - T. Vollmann, The hidden factory, Harvard Business Review, settembre - ottobre 1985 
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4.3.3 I centri di profitto 

 

I centri di profitto sono dei centri elementari di ordine superiore ai centri di ricavo e costo; 

l’indicatore per monitorare questi centri è quello del margine di contribuzione. 

Il margine di contribuzione è “quel di più” che viene generato dalla differenza tra ricavi unitari 

e costi unitari variabili, che serve poi a colmare la spesa relativa ai costi fissi. 

Il responsabile di un centro di profitto è un responsabile di margine e non viene misurato su 

indicatori specifici dei costi e dei ricavi, ma ciò che è fondamentale per raggiungere il risultato 

assegnato è che si ottenga il margine predefinito in base alle variabili che egli governa. 

Gli elementi economici da prendere come riferimento per la costruzione di parametri obbiettivo 

per il responsabile del centro di profitto sono78: 

• il margine di contribuzione; 

• il risultato operativo; 

• il risultato netto. 

Il margine sarà dato quindi dalla differenza tra costi e ricavi di competenza del centro di re-

sponsabilità; sotto la voce ricavi avremmo comprese le voci di volume delle vendite, mix di 

prodotti venduti e politica del prezzo. 

Alla voce costi sono ricompresi tutti i costi di diretta imputazione e riferiti a quel centro di 

responsabilità, purché gestiti direttamente dal manager. 

Nell’assegnare questa responsabilità è fondamentale decidere la configurazione dei costi da 

assegnare all’indicatore di margine: bisogna stabilire quelle grandezze economiche effettive 

che stanno sotto la supervisione del manager. 

Sarebbe scorretto e non accettabile che il manager del centro di profitto venisse valutato con-

frontando il margine previsto con quello effettivo, assumendo per il calcolo valori che non sono 

sotto il proprio controllo. 

I valori delle leve che non sono sotto il governo del manager non dovranno essere considerati 

per la valutazione dell’operato e dovranno rimanere a standard, non andando quindi ad incidere 

sul risultato del centro di profitto. 

La figura del direttore commerciale è solitamente quella corrispondente ad un responsabile di 

un centro di profitto; in quanto tale il direttore commerciale si occupa di gestire come variabile 

critica il prezzo, il volume e il mix di vendita. 

 
78 M. Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 273 
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Proprio per questo, come già spiegato sopra, nei centri di ricavo non è logico che il responsabile 

commerciale assegni ad un proprio collaboratore la possibilità di fare agevolazioni nei paga-

menti o sconti, perché finirebbe per perdere il controllo sulla leva di prezzo. 

Il venditore quindi avrà il compito di vendere i prodotti nelle quantità e nel mix e prezzo stabi-

lito dal direttore commerciale, che invece in quanto responsabile del centro di profitto e del 

margine di contribuzione potrà applicare delle politiche commerciali o delle scelte sulla rete 

vendita differenti e che facciano aumentare il margine. 

Il responsabile commerciale verrà monitorato a valori effettivi su ciò che controlla direttamente, 

mentre il resto verrà valorizzato a standard non influenzando la sua performance, come per 

esempio:  

• i ricavi delle vendite inteso come il volume, il mix di prodotto e la politica dei prezzi; 

• gli oneri promozionali, per mostre, fiere; 

• gli oneri per la vendita, come affitto di negozi, costi di consegna; 

• il costo del personale direttamente imputabile al settore vendite. 

Invece sono imputabili a standard voci come i costi delle materie prime, il magazzino, il costo 

per il personale non direttamente imputabile. 

Ovviamente possono esserci configurazioni diverse che considerano altre voci di diretta gover-

nabilità del responsabile; la cosa importante per non creare fraintendimenti o malumori è defi-

nire in fase di previsione cosa è considerato come parametro standard e cosa è considerato sotto 

l’effettiva governabilità del manager. 

Indipendentemente da quest’ultima affermazione comunque possiamo dire che i centri profitto 

hanno in comune la presenza di una maggiore autonomia dei responsabili, molto spesso sono 

incarichi rivestiti da dirigenti o quadri, che solitamente presentano una retribuzione legata 

all’andamento del margine di contribuzione e quindi al risultato dell’attività79. 

Il centro di profitto mal si adatta ovviamente all’attività di un ente non profit, anche perché la 

ricerca del margine e del profitto come fine ultimo è l’attività tipica delle aziende profit. 

Questa funzione nel non profit potrebbe però essere ricoperta da un direttore generale, che deve 

occuparsi di fare da collettore tra il centro di ricavo e di costo al fine di generare un avanzo per 

coprire i costi strutturali al fine di garantire la sopravvivenza dell’organizzazione. 

 

 

 

 
79 G. Balestri, Manuale di economia e gestione aziendale, Hoepli, Milano, 2009, pag. 36 
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4.3.4 I centri d’investimento 

 

Il centro di investimento è l’ultimo che andremo ad analizzare, ma è il più importante dal punto 

di vista della gestione. Infatti è di solito posto sotto la responsabilità degli imprenditori, oppure 

in casi di aziende di grandi dimensioni degli amministratori delegati o dei direttori che hanno 

una responsabilità simile a quella degli amministratori. 

È un centro di responsabilità sovraordinato a quello di profitto e talvolta la valutazione è quasi 

un’autoanalisi, in quanto è effettuata da coloro che governano tutta l’azienda o l’ente. 

Per questo tipo di valutazioni nella maggior parte dei casi vengono utilizzati indici di bilancio 

che misurano delle responsabilità sovraordinate rispetto all’attività organizzativa80.  

Quattro sono i possibili indici: 

1. ROI – Retourn On Investiments, si calcola come il rapporto fra il risultato operativo e 

il capitale investito netto operativo; è un indice che rappresenta il rendimento del capi-

tale investito in azienda e quindi monitora l’efficienza della gestione caratteristica. Il 

risultato operativo è dato dal risultato aziendale che si trova nel conto economico, al 

netto della gestione straordinaria e della gestione finanziaria, mentre il capitale investito 

nella gestione ordinaria è dato dalla riclassificazione dello stato patrimoniale e consiste 

nelle risorse investite nell’attività operativa.   

2. ROE – Retourn On Equity, è dato dal rapporto tra l’utile d’esercizio e il patrimonio 

netto. Essi sono i due valori presenti nel bilancio d’esercizio redatto secondo le norma-

tive del codice civile agli articoli 2424 e 2425. Il monitoraggio attraverso questo indice 

può essere svolto solamente se la responsabilità del centro di investimento è in capo 

all’imprenditore, in quanto il ROE prevede che il responsabile abbia la capacità di ge-

stire le fonti di finanziamento e anche una giusta fiscalità, in quanto viene valutata la 

gestione finanziaria, quella fiscale e il risultato dell’attività straordinaria. 

3. ROA – Return On Assests, si ottiene dal rapporto tra l’utile netto al lordo degli oneri 

finanziari e il capitale investito medio del periodo; misura la reddittività lorda del capi-

tale investito. 

4. ROCE – Return On Capital Employed, è calcolato dal rapporto tra l’utile netto e il ca-

pitale investito medio di periodo, e viene utilizzato per misurare la reddittività del capi-

tale impiegato. 

 
80 E. Bracci – E. Vagnoni., Sistemi di programmazione e controllo, Maggioli Spa, Rimini, 2011, pag 51 
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5. RONA – Return On Net Assets, è dato dall’utile netto senza gli interessi passivi rappor-

tato con il totale del capitale investito, meno i debiti operativi; viene calcolato allo scopo 

di misurare la reddittività degli impieghi netti. 

A conclusione di questo capitolo e prima di passare all’approfondimento sulla contabilità dei 

costi si ritiene opportuno fare alcune osservazioni sulla ricaduta che possono avere queste no-

zioni esaminate se applicate al non profit. 

Concetti come il processo di delega, la struttura organizzativa, i centri di responsabilità sono 

sicuramente tematiche fondamentali anche nel campo del non profit; si può affermare con con-

vinzione che molte realtà, soprattutto piccole, non hanno ancora messo in atto nessuna di queste 

azioni, però con il passare degli anni esse dovranno attrezzarsi con una struttura organizzativa 

adeguata perché per garantire la sopravvivenza di una realtà anche non profit non ci si può 

esimere dal delegare i centri di responsabilità: nessun ente può sopravvivere poggiando tutte le 

attività sul presidente, sul direttore, ecc. 

La ricerca del margine in enti che hanno intrapreso un’attività di produzione di beni o servizi 

non può essere lasciata a sé stessa, come talvolta accade in organizzazioni di tipo religioso. 

Gli investimenti devono essere frutto di una ponderazione e di progetti che possano avere un 

ritorno e una remunerazione, che non deve e non può essere redistribuita, ma deve essere rein-

vestita nell’attività. 

I centri di profitto invece sono ancora di difficile collocamento nell’attività di una non profit 

indipendentemente dalla dimensione. 

Questo sistema poi diventa un metodo di trasparenza, che ha il suo culmine nel reporting (ana-

lizzato nel capitolo sei) nei confronti degli stakeholders e in particolare nei confronti dei dona-

tori, i quali concedono una parte del loro capitale per la buona causa dell’organizzazione senza 

pretendere nulla se non un ritorno “morale”, il sentirsi parte dell’attività e della buona riuscita 

dell’organizzazione. 
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CAP. 5 – L’ANALISI DEI COSTI 

 

5.1 La Contabilità Analitica 

 

La contabilità generale è quello strumento indispensabile per fornire una serie di informazioni 

relative ad un arco temporale specifico che riguardano l’andamento della gestione trascorsa, ma 

presenta due limiti principalmente: 

• si riferisce alla gestione globale dell’azienda; 

• riguarda il passato. 

Questi due limiti la rendono “inutile” per coloro che devono prendere le decisioni aziendali, in 

quanto essi necessitano di dati più analitici e dettagliati e devono essere dati che consentano di 

fare ipotesi per il futuro. 

Per superare questi due limiti esistono dei tipi di contabilità detti “speciali”, cioè che hanno 

scopi diversi da quelli della contabilità generale e che riescono a colmare le esigenze informa-

tive necessarie ai decisori. 

Esempi di queste contabilità sono la contabilità del magazzino, del personale, delle immobiliz-

zazioni e per ultima la contabilità analitica, che tra tutte è anche la più importante ed utilizzata. 

La contabilità analitica è nata come contabilità industriale in quanto all’inizio veniva utilizzata 

solo nelle industrie, ma con il passare degli anni si è capito che il calcolo dei costi è un problema 

che interessa tutte le realtà, siano esse del settore pro profit o del non profit, e così prese il nome 

di “contabilità dei costi”. 

Inizialmente infatti ci si limitava ad analizzare i costi dell’azienda, ma per le esigenze informa-

tive richieste era necessario avere a disposizione anche dati riguardanti la parte positiva del 

conto economico, divenne quindi “contabilità analitica”, anche se talvolta i termini “contabilità 

industriale” e “contabilità dei costi” ancora oggi sono utilizzati come sinonimi di “contabilità 

analitica”. 

Nel tempo la contabilità analitica ha subito altre evoluzioni, per esempio all’inizio si calcola-

vano valori preventivi a valori effettivi e rilevazioni a consuntivo; successivamente si passò 

all’uso degli standard, così da avere un modello di riferimento con cui confrontare i dati a con-

suntivo. 

Un tempo la contabilità analitica aveva carattere episodico; ora invece è inserita nel sistema di 

programmazione aziendale ed è legata alle altre rilevazioni in quanto concorre alla definizione 

del budget e dei costi standard. 
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La contabilità analitica è quindi definita come: “l’insieme di rilevazioni sistematiche con perio-

dicità infrannuale volte a determinare i costi e i ricavi della produzione aziendale”. 

La contabilità analitica per prima cosa si differenzia dalla contabilità generale perché si basa su 

un concetto di competenza economica.81 

Le rilevazioni nella contabilità analitica vengono eseguite non secondo una logica numerica, 

bensì a seconda della competenza economica delle singole operazioni; ad esempio il costo non 

si rileva al momento di arrivo della fattura di acquisto della materia prima, ma quando questa 

viene impiegata nel processo produttivo. 

I dati oggetto di analisi della contabilità analitica sono di breve periodo; con il termine “anali-

tico” si vuole anche indicare che quanto oggetto di analisi è riferito a singoli soggetti della 

produzione aziendale. 

Gli elementi di costo e ricavo con la contabilità analitica vengono rielaborati, organizzati e 

ricollocati in base ai prodotti, centri di responsabilità, canali distributivi, fasi del processo o aree 

geografiche. 

Per questi motivi si comprende come la contabilità analitica riesca a superare il limite della 

contabilità generale per quanto riguarda una visione di tipo globale. 

Attraverso la contabilità analitica quindi potrò avere informazioni dettagliate sul portafoglio 

prodotti, per esempio potrò concentrare la mia attenzione su quei prodotti che hanno un margine 

di contribuzione più elevato e scegliere poi di eliminare quei prodotti che non hanno più mer-

cato. 

La contabilità analitica inoltre riesce a fornire le informazioni idonee a orientare le scelte di 

gestione cha stanno alla base del budget e che portano poi a raggiungere gli obbiettivi oggetto 

della pianificazione. 

Da quanto detto finora sembra che la contabilità analitica sia capace di dare informazioni circa 

tutte le decisioni aziendali, non è ovviamente così, ma è necessario creare un sistema che dia il 

maggior numero possibile di informazioni che risultino utili in relazione ai bisogni informativi 

aziendali. 

Le funzioni fondamentali della contabilità analitica sono: 

1. misurare l’efficienza, cioè la capacità di produzione di un ammontare di beni o servizi 

con il minimo impiego di fattori produttivi; pertanto il consumo di risorse in termini 

monetari per produrre un bene è dato fondamentale per verificare l’efficienza e la capa-

cità di produrre un margine da parte di un determinato bene. 

 
81 M.S. Avi, Controllo di Gestione, aspetti contabili, tecnico-operativi e gestionali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007 
pag. 17 
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2. dare supporto informativo al fine di valutare la convenienza nelle situazioni decisionali. 

Fornire informazioni fondamentali circa82: 

a. la determinazione dei prezzi dei prodotti; 

b. l’analisi della convenienza di produrre o acquistare all’esterno (make or buy); 

c. la scelta di eliminare linee di produzione; 

d. la valutazione delle varie linee di prodotto, aree strategiche d’affari e canali di 

vendita e il confronto della reddittività; 

e. la valutazione degli investimenti. 

Per alcune decisioni, come quella di eliminare una linea di prodotto, risulta indispensa-

bile avere delle informazioni anche relativamente ai ricavi in quanto una linea potrebbe 

avere una produzione molto costosa e sembrare non redditizia, ma al contempo generare 

un ricavo alto perché risulta essere un prodotto di nicchia oppure un prodotto strategico 

per altri. 

3. implementare il sistema di programmazione ed il controllo di gestione, la determina-

zione e l’analisi dei costi è l’informazione fondamentale per realizzare il budget e gli 

standard relativi; inoltre ad attività svolta la contabilità analitica è anche fondamentale 

per analizzare gli scostamenti e le eventuali cause che li hanno originati. 

Da ultimo poi serve per valutare i manager e i risultati del proprio centro di responsabi-

lità ed erogare gli eventuali premi. 

4. dare supporto alla redazione del bilancio d’esercizio; la contabilità analitica nella reda-

zione del bilancio d’esercizio di fine anno, utile per determinare il reddito d’esercizio e 

il patrimonio aziendale, fornisce un prezioso contributo per la determinazione delle 

quote di ammortamento e le rimanenze di magazzino. 

Oltre alle differenze viste all’inizio del paragrafo tra contabilità generale e contabilità analitica, 

vi sono altre sostanziali differenze che meritano di essere approfondite: 

1. gli obbiettivi perseguiti: la contabilità generale ha l’obbiettivo di determinare il reddito 

e il connesso capitale di funzionamento, mentre la contabilità analitica ha molteplici 

obbiettivi; deve essere impostata diversamente a seconda della determinazione preven-

tiva o consuntiva dei costi. 

L’obbiettivo della contabilità analitica in generale è quello di produrre informazioni utili 

per i manager che devono prendere le decisioni. 

 
82 C. Busco, E. Giovannoni e A. Riccaboni, Il controllo di gestione, metodi, strumenti ed esperienze, Ipsoa, Mi-
lano, 2014 pag. 412. 
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2. la destinazione dei risultati: i risultati della contabilità generale sono destinati a soggetti 

terzi esterni all’azienda che ripongono un interesse nella gestione, come per esempio 

clienti, fornitori, azionisti. 

I risultati della contabilità analitica invece sono destinati prevalentemente ai soggetti 

interni alla gestione aziendale, che utilizzano tali informazioni per prendere le decisioni 

strategiche per il raggiungimento dei risultati. 

3. le forme di svolgimento: la contabilità generale si attua con la registrazione dei dati in 

partita doppia, mentre la contabilità analitica impegna strumenti diversi a seconda dei 

risultati che vuole ottenere. Nella contabilità analitica è fondamentale il sistema infor-

matico, in particolare programmi ERP come SAP e ORACLE. 

4. il riferimento temporale dei dati: come già analizzato prima la contabilità generale rileva 

i dati a consuntivo e relativamente ad un arco temporale di un anno, mentre la contabilità 

analitica effettua rilevazioni sia in via preventiva che in via consuntiva con intervalli 

temporali inferiori all’anno. 

5. l’estensione spaziale dei dati: la contabilità generale rileva tutti i dati che influiscono 

sul reddito e sul capitale, mentre la contabilità analitica si limita a rilevare quei dati che 

sono suscettibili di analisi e che possano dare delle informazioni utili ai decisori. 

6. il momento di rilevazione: per la contabilità generale il momento di rilevazione è quello 

finanziario e quindi i fenomeni assumo rilevanza quando vi è la manifestazione nume-

rica. Per la contabilità analitica, come già accennato, i fenomeni sono significativi al 

momento in cui avviene il consumo dei fattori produttivi o quando si ottiene il risultato. 

7. la classificazione dei costi: in contabilità generale i costi e i ricavi sono classificati se-

condo natura (in relazione alle cause che fanno sorgere la variazione numerica), mentre 

nella contabilità analitica sono rilevati invece per destinazione, cioè in relazione alla 

causa finale dell’operazione stessa. 

8. l’obbligatorietà: la contabilità generale è obbligatoria, salvo nelle aziende di minori di-

mensioni, come previsto all’art. 2214 del C.C., mentre la contabilità analitica risponde 

alle richieste della direzione, e, in linea generale, non vi è previsione normativa che la 

dichiari come strumento obbligatorio. 

9. la finalità: la contabilità generale deve fornire come previsto all’art. 2423 del C.C. in-

formazioni chiare, corrette e veritiere ai terzi attraverso il bilancio, mentre la contabilità 

analitica fornisce informazioni agli organi aziendali a seconda dei loro bisogni informa-

tivi. 
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Nella tabella sopra riportata si trova un riepilogo delle differenze tra questi due tipi di contabi-

lità; non bisogna comunque dimenticare che entrambi rientrano nella contabilità direzionale, e 

vi sono numerose relazioni tra le due. 

La prima relazione riguarda i dati, infatti la maggior parte dei dati di partenza per le elaborazioni 

della contabilità analitica derivano dalla contabilità generale. 
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Di converso alcuni dati riportati nel bilancio d’esercizio, frutto della contabilità generale, deri-

vano da rielaborazioni della contabilità analitica (come per esempio gli ammortamenti e la va-

lutazione delle rimanenze da magazzino). 

Tuttavia è necessario fare attenzione ai valori che vengono utilizzati in entrambe le contabilità, 

infatti non è sempre possibile attingere dai dati della contabilità generale per la contabilità ana-

litica, poiché: 

• i tempi di rilevazione tra contabilità generale e analitica non coincidono; 

• alcune poste rilevate nella contabilità generale non devono essere considerate in conta-

bilità analitica, in particolare quei proventi ed oneri straordinari che inclusi nella conta-

bilità analitica falserebbero il risultato in quanto esprimono ricavi e costi che non sono 

in relazione con l’attività d’impresa (ad esempio i costi di primo impianto). 

Queste poste vengono chiamate neutrali o non includibili, e sono costituite da: 

a) poste aventi carattere eccezionale o anomalo; 

b) poste aventi natura pluriennale; 

c) poste generate da fatti che non hanno un collegamento con l’attività aziendale; 

d) poste figurative (costi/ricavi che non generano un movimento monetario). 

Il collegamento più importante risulta essere però il fatto che entrambi analizzano, in modo 

diverso, lo stesso fenomeno: il reddito d’esercizio. 

La contabilità analitica in alcune aziende non viene applicata in quanto a differenza di quella 

generale non è obbligatoria; inoltre essa comporta dei costi di implementazione che sono costi 

di progettazione del sistema, costi di prima introduzione e successivi aggiornamenti, costi di 

formazione del personale e costi di funzionamento. 

Proprio per questo l’implementazione di questo sistema, come abbiamo già visto, ha degli ele-

menti positivi ma è un investimento per l’imprenditore. Esistono però degli strumenti che pos-

sono aiutare a verificare la profittabilità dell’introduzione di questo sistema: 

1. la scelta di introdurre la contabilità analitica può basarsi su un confronto tra costo delle 

informazioni e il suo valore; questo metodo risulta molto difficile in quanto il definire 

qual è il valore dell’informazione è un dato molto complesso da ottenere; 

2. la scelta potrebbe basarsi su un’analisi costi-benefici, e sarà condizionata dal fatto che 

si verifichi un positivo equilibrio fra costi e benefici attesi. Questo secondo approccio 

insieme a quello che segue è tra i più utilizzati; 

3. in base a un test per la verifica dei fabbisogni informativi. Si parla in questo caso di un 

questionario che analizza se all’interno dell’azienda sono percepiti fabbisogni informa-

tivi che richiedono l’inserimento di un sistema di contabilità analitica. 
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5.2 I principi base  

 

L’analisi dei costi è un’attività fondamentale che rientra tra i compiti del manager e ha la sua 

funzione principale nel controllare l’efficienza con cui vengono implementati i processi pro-

duttivi. 

Oltre all’importanza dal punto di vista organizzativo-gestionale interno, vi sono anche degli 

obblighi normativo/tributari che potrebbero essere meglio soddisfatti attraverso l’analisi dei 

costi: si pensi alla valutazione delle rimanenze. 

L’analisi dei costi è fondamentale anche perché l’attività aziendale, sia essa di produzione di 

beni o servizi o di tipo commerciale, ha sempre ad oggetto la trasformazione o la rivendita di 

fattori produttivi al fine di soddisfare un bisogno e diventa quindi fondamentale raccogliere in 

un sistema il complesso dei dati disponibili. 

Con la contabilità dei costi è possibile migliorare anche nella produzione di servizi, sia dal 

punto di vista dell’efficacia che dell’efficienza, benché questa disciplina sia nata dalla produ-

zione di beni. In particolare trova la sua origine della produzione del manifatturiero, dove la 

sfida era quella di avere una produzione efficiente al fine di proporsi nel mercato con prezzi più 

competitivi rispetto alla concorrenza. 

Oggi il concetto di massima qualità al minor costo, così da poter proporsi sul mercato con qual-

cosa di distintivo, non è più la prassi, anche se risulta sempre di fondamentale importanza tenere 

monitorato questo rapporto. 

Questo perché oggi il prezzo è fissato dal mercato e pertanto l’imprenditore non deve più im-

pegnarsi a stabilirlo, anche se a questo punto diventa fondamentale l’analisi dei costi perché per 

massimizzare il profitto dell’imprenditore bisogna che il processo venga sviluppato in modo 

efficiente. 

Si dice che l’imprenditore è un “price taker”, cioè l’imprenditore subisce i prezzi imposti dal 

mercato nella logica della concorrenza; in alternativa l’impresa potrebbe uscire dalla logica 

della concorrenza e creare un prodotto che sfidi i competitors e si differenzi giustificando un 

prezzo diverso: si parla di una strategia “mark-up”, cioè data dal rapporto tra il prezzo di un 

bene o servizio e il suo costo83. 

 
83 Tessitore definisce la nozione di “costo” nell’ambito della contabilità generale e in quello della contabilità ana-
litica, egli puntualizza che: “il momento della formazione del costo contabile è quello del perfezionamento degli 
scambi monetari tra l’impresa e i terzi; la misura che esprime tale grandezza è univocamente, anche se non sempre 
oggettivamente, segnata dalle corrispondenti variazioni numerarie certe, assimilate o presunte originate dal patri-
monio numerario. Nelle contabilità industriali, ordinate per scopi diversi da quelli che in genere presiedono alle 
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Anche in questa logica è importante l’analisi dei costi, perché permette di calcolare il margine 

di contribuzione in modo che possa essere il più adeguato per affrontare il mercato e che ci 

consenta di fare nuovi investimenti per superare i concorrenti con nuove proposte quando il 

prodotto non sarà più differenziato rispetto al mercato. 

L’analisi dei costi è quindi fondamentare per l’attività aziendale e anche del settore non profit, 

indipendentemente dalla configurazione di mercato che si voglia affrontare (seguire o sfidare 

la concorrenza). 

Definita la sua importanza, è ora necessario analizzare quali siano i dati necessari perché l’ana-

lisi dei costi possa aiutare il manager a prendere le decisioni corrette per raggiungere i propri 

obiettivi. 

Le domande principali che devono trovare risposta con l’analisi dei risultati sono: “Cosa”, 

“Quando”, “Perché”? 

Le prime due trovano risposta nella contabilità analitica, che è il sistema che viene adottato di 

consueto per l’analisi dei costi. 

Il “cosa” trova risposta nell’analisi di cosa determina i costi dei fattori produttivi elementari; 

nell’analisi dei ricavi, che utilizza un approccio che punta verso il margine di contribuzione ed 

include tutte le grandezze economiche come strumento per prendere le decisioni; nell’analisi 

dei risultati di periodo e dell’area di business. 

Il “quando” identifica l’importanza dell’aspetto temporale, che è stato affrontato anche nei pre-

cedenti capitoli: esso è fondamentale quanto la precisione dei dati stessi. 

Avere delle informazioni nelle tempistiche sbagliate è inutile e talvolta anche dannoso, soprat-

tutto in questo momento storico dove la realtà è costantemente in cambiamento e l’azienda deve 

essere flessibile e deve potersi modificare a seconda delle necessità del mercato. 

Il “perché” dell’analisi dei costi non è una domanda che l’imprenditore si pone sempre, ma è di 

fondamentale importanza in quanto trova la sua risposta nella possibilità di84: 

• ridurre i costi in modo consapevole e senza danneggiare l’attività; 

• ottenere una maggiore efficienza in modo consapevole; 

• raffrontare i dati standard con quelli consuntivi; 

• costruire degli standard migliori; 

 
determinazioni sistematiche di conto, il costo non è più espressione di un componente negativo di risultato econo-
mico parziale o complessivo, netto o lordo, di frazioni di gestione aziendale. In relazione ai problemi di valutazione 
di convenienza economica e di controllo dell’efficienza aziendale, ha rilievo il concetto di costo monetario di 
produzione. Con tale espressione si designa la somma dei valori attribuiti ai fattori impiegati o consumati nei 
processi e nelle combinazioni produttive allo scopo di conseguire un determinato risultato utile”. 
84U. Bocchino, Manuale di controllo di gestione, Il sole 24 Ore Spa, Milano, 2002, pagg. 17-18  
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• migliorare l’attività di programmazione; 

• controllare che la programmazione venga rispettata e portata a termine; 

• valutare i risultati; 

• migliorare la politica del prezzo; 

• massimizzare i risultati aziendali sfruttando le opportunità offerte dal mercato; 

• vedere il margine dei prodotti e servizi così da indirizzare il cliente verso quelli con più 

alta reddittività; 

• calcolare la convenienza economica di nuove possibilità offerte dal mercato; 

• assolvere gli obblighi fiscali soprattutto nel campo del calcolo delle rimanenze; 

• fornire informazioni importanti a coloro che non le hanno, ma che possono essere utili 

per la gestione dell’attività che esercitano e per le leve decisionali di cui sono responsa-

bili al fine di raggiungere gli obbiettivi aziendali; 

• fornire informazioni ai decisori aziendali, siano essi dirigenti, responsabili o semplici 

elementi della struttura aziendale. 

Dalle risposte ottenute sul perché effettuare il controllo di gestione sono sati individuati anche 

i principi base dell’analisi dei costi. 

L’analisi dei costi è fondamentale nel controllo di gestione per calcolare i parametri obbiettivo 

e controllare il perseguimento della strategia aziendale. 

Nella definizione della strategia si pensa di poter avere delle previsioni di costo oggettive, ma 

così non è, infatti il costo è influenzato dalla soggettività delle premesse che vengono effettuate 

dalle persone prima del calcolo. 

Neanche a consuntivo è possibile calcolare un costo oggettivo di un bene o un servizio, infatti 

le imputazioni per determinare le varie configurazioni di costi vengono per buona parte effet-

tuate in modo soggettivo. 

Un esempio di questa difficoltà di scegliere come imputare i valori è la suddivisione del costo 

di un’attrezzatura, della quale non si conoscono gli anni di utilizzo, quando entrerà in funzione 

a pieno regime e quanto costerà la sua manutenzione. 

Il costo di pubblicità è un altro esempio, chi può sapere quando la campagna inizierà a produrre 

i propri frutti, se lo farà solo per il prodotto pubblicizzato o anche per gli altri prodotti del 

marchio, quale quantità di vendite potrà determinare e per quanto? 

Sono proprio questi i punti dove il controller e gli analisti di costi devono concentrare i loro 

sforzi per dare un dato di costo il più realistico ed oggettivo possibile. 
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L’allocazione dei costi non deve essere effettuata semplicemente con dei calcoli statistici senza 

nessuna valenza decisionale, altrimenti i dati che scaturiscono dall’analisi dei costi sarebbero 

inutili per il manager; solamente i dati per fini civilistico-fiscali richiedono che venga utilizzato 

un principio matematico/statistico per calcolarne il valore: questo è facilmente comprensibile, 

perché altrimenti la determinazione dei dati civilistico-fiscali non seguirebbe dei criteri certi ed 

univoci. 

Riepilogando quanto detto in questo paragrafo introduttivo relativamente ai principi dell’analisi 

dei costi, possiamo dire che le configurazioni devono basarsi su dati e indicatori i più oggettivi 

possibili; l’indicatore più noto e forse anche più utilizzato a riguardo è il margine di contribu-

zione. 

Il margine di contribuzione è dato dalla differenza tra ricavi e costi direttamente imputabili a 

un oggetto di costo; con questo dato possiamo capire quanto l’oggetto contribuisce a coprire i 

costi indiretti e a determinare un eventuale utile. 

L’oggetto di costo può essere un singolo prodotto o servizio, un’attività dell’azienda o l’intera 

attività di business in un determinato periodo di tempo. 

Se il decisore vuole conoscere il margine di tutta l’attività aziendale per il calcolo dovrà consi-

derare la differenza tra tutti i ricavi diretti dell’impresa e i costi variabili dell’impresa e potrà 

calcolare anche l’incidenza del volume d’affare per la copertura dei costi fissi e un eventuale 

utile85. 

Alcune aziende per dare più risalto a tale dato procedono all’elaborazione del conto economico 

evidenziando appunto il margine di contribuzione. 

Il margine di contribuzione è l’obbiettivo primario per chi si accinge ad effettuare l’analisi dei 

costi; la chiarezza di tale dato lo ha reso così rilevante tanto da essere diventato un parametro 

fondamentale per guidare un cambiamento o una scelta in modo cosciente. 

Il margine di contribuzione però, se viene calcolato solamente in riferimento all’intera attività 

aziendale, perde il suo significato e la sua completezza in quanto manca di tutte quelle infor-

mazioni relative al contributo di ciascun prodotto o area alla realizzazione del risultato d’eser-

cizio86. 

 

 

 

 

 
85 U. Sostero – F. Buttignon, Il modello economico finanziario, Giuffrè Editore, Milano, 2002, pag. 253-254 
86 M. S. Avi, Bilancio riclassificato ed analisi per indici, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, pag. 81-82 
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5.3 Classificazione dei costi 

 

La classificazione dei costi consiste in una divisione dei costi in base a loro specifiche caratte-

ristiche; la classificazione più conosciuta è quella secondo natura o secondo destinazione: 

• per natura vogliamo intendere la tipologia di costo sostenuto a seconda della tipologia 

di fattore produttivo come previsto anche dal conto economico civilistico (art. 2425 del 

Codice Civile), si potranno avere costi per: materie prime, servizi, semilavorati, salari e 

stipendi, energia elettrica, costi per ammortamenti di impianti, attrezzature, fabbricati. 

 

Questa tipologia di classificazione, essendo prevista per normativa, risulta essere molto 

utile per gli stakeholders esterni al fine di confrontare i dati forniti dall’azienda con 

quelli forniti da altre realtà senza dover fare delle riclassificazioni. 

Si può confrontare quindi l’incidenza dei vari costi in base alla loro natura per aziende 

concorrenti, come per esempio il consumo di materie prime in rapporto ai ricavi per 

attività simili, oppure il costo del personale per far sì che si possa giudicare l’efficacia 

e l’efficienza con cui l’azienda impiega le risorse. 
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Se invece si vuole governare l’efficacia e l’efficienza all’interno della propria impresa 

è molto più importante capire le tipologie di fattori produttivi che vengono consumati 

analizzando la loro origine e la loro destinazione. 

• l’approccio per destinazione è utilizzabile in aziende ed enti che presentino un sistema 

organizzativo che abbia suddiviso le responsabilità e che vi siano dei responsabili per 

ogni variabile critica. 

Questo approccio prevede che vengano utilizzati i centri di costo, che sono delle divi-

sioni concettuali di tipo esclusivamente organizzativo in quanto l’insieme dei fattori 

produttivi è noto, mentre l’insieme degli oggetti di costo è infinito perché si può dare 

un costo a tutto ciò che fa parte della realtà aziendale. 

Riassumendo si calcola il valore a tutti quegli oggetti che nella realtà aziendale sono 

rilevanti, e quindi in questo approccio secondo destinazione possiamo trovare risposta 

a due quesiti: 

1. chi è il responsabile dell’utilizzo di determinati fattori produttivi? 

2. a chi sono destinati gli output di un determinato centro produttivo o di un’area 

di business? 

Oltre ai due approcci sopra descritti ve ne sono altri che andremo ad analizzare ora: 

• classificazione dei costi rispetto alla variazione del volume di produzione: è una classi-

ficazione molto utile e pratica perché consente di conoscere l’impatto dei centri di costo 

a seconda della quantità di attività prodotta. Quindi è possibile decidere come variare la 

produzione e come reagirà di conseguenza il costo; vi sono tre tipologie di costi secondo 

questo criterio: costi variabili, costi fissi, costi semivariabili. 
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I costi variabili sono una componente negativa del reddito che varia in modo diretta-

mente proporzionale in relazione ad una variabile indipendente, solitamente rappresen-

tata dal volume di attività. Non necessitano di rielaborazioni per associarli al centro di 

costo e neanche per calcolare la loro variazione; due esempi di costi variabili sono le 

materie prime e la manodopera diretta87. Per quest’ultima potremmo dire che però non 

tutto il costo sia variabile, infatti vi è una componente che potrebbe essere semivariabile 

e persino fissa. 

La variabilità del costo deve sempre essere in relazione con il volume di attività di pro-

duzione o vendita, altrimenti non si parla di costo variabile88. 

I chilometri percorsi per un’azienda di trasporti potrebbero essere variabili in quanto 

indicano un aumento di attività, ma non lo sono invece per un’azienda che produce 

scarpe, la quale invece conteggia i chilometri di un’auto aziendale; il fatto che il carbu-

rante sia correlato ai chilometri percorsi non giustifica il fatto di inserire la voce tra i 

costi variabili per tutte le imprese. 

In un'altra interpretazione si potrebbe dire che è costo variabile quel costo in relazione 

con una variabile indipendente che può essere una delle seguenti89:  

o volume di produzione di uno o più beni e servizi; 

o ricavi di vendita di uno o più beni e servizi. 

Il primo è più utilizzato del secondo in quanto nel primo si presenta una sola variabile 

(la quantità), mentre nel secondo ce ne sono molteplici (la quantità, il prezzo, ecc.). 

Inoltre se parliamo di un bene o un insieme di beni la cosa ovviamente diventa ancora 

più complessa. 

Nel caso dei ricavi di vendita per migliorare l’analisi si blocca una variabile che salvo 

casi particolari, come i ricavi fissi imposti dal mercato, riguarda il volume di vendita; 

così facendo focalizziamo l’attenzione sull’analisi dei costi senza risentire dell’in-

fluenza delle politiche di prezzo. 

I costi fissi sono i cosiddetti costi di capacità produttiva, non variano al variare della 

quantità prodotta e maggiore è la produzione minore sarà la quota di questi costi impu-

tabile al singolo articolo. 

 
87 C. Busco, E. Giovannoni e A. Riccaboni, Il controllo di gestione – metodi, strumenti ed esperienze, IPSOA, 
Milano, 2014, pag. 431 
88 R.H. Garrison, E.W. Noreen, Programmazione e controllo: managerial accounting per le decisioni aziendali, 
McGraw Hill, Milano, 2008, pag. 40. 
89R. D’alessio – V. Antonelli, Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo di Roma-
gna (RN), 2012, pag. 100  
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Un’altra leva sulla quale si può agire per ridurre i costi fissi è quella relativa all’oriz-

zonte temporale90: i costi fissi dipendono quindi dall’assetto dell’impresa che non può 

essere modificato se non nel lungo periodo. 

Sono un esempio di costi fissi: il canone di locazione, il costo del personale afferente 

all’amministrazione e alla dirigenza, i costi per la sicurezza. 

Possiamo vedere quindi che la variabilità dei costi fissi è dettata anche dalla loro carat-

teristica tecnica, infatti nel caso in cui la richiesta produttiva sia superiore al massimo 

producibile con i costi fissi in essere si dovrà provvedere a delle modifiche importanti 

dell’assetto aziendale (nuovi macchinari o fabbricati per esempio) e prima di procedervi 

bisognerà analizzare adeguatamente la ricaduta di tale attività. 

Nel caso dei costi fissi non si va ad esaminare come vengono impiegati i fattori produt-

tivi al fine di essere efficaci, ma si cerca di massimizzare la capacità produttiva così da 

ridurre la loro ricaduta economica su ogni singola unità. 

L’ultima tipologia è quella dei costi semivariabili, che sono una categoria residuale che 

include tutti quei costi che non sono presenti nelle categorie sopra descritte. 

I costi semivariabili talvolta vengono chiamati anche semifissi, ma è scorretto pensare 

che siano sinonimi in quanto nei semivariabili è determinante la quota della componente 

variabile rispetto a quella fissa, mentre nei semifissi la situazione è inversa91. 

Questi costi graficamente sono rappresentabili con dei tratti orizzontali e con dei tratti 

più o meno obliqui che indicano una variazione in ragione della quantità prodotta. 

In un ente non profit un esempio di costo semivariabile è dato dal costo dell’assicura-

zione per danni a chi beneficia delle attività dell’ente, in quanto di solito l’assicurazione 

può variare in base al numero stimato di persone che possono accedere secondo deter-

minati scaglioni: arrivati al limite dello scaglione si pagherà un premio supplementare, 

che consentirà di passare ad un altro scaglione comprendente più utenti assicurati. 

I costi semivariabili o semifissi perché possano essere allocati nel modo migliore do-

vrebbero poter essere scomposti nella componente variabile e nella componente fissa; 

questa operazione può essere eseguita solamente se si dispone di una grande quantità di 

informazioni su questa tipologia di costi. I metodi più utilizzati sono il metodo del mi-

nimo e del massimo e il metodo dei minimi quadrati. 

 
90 I. Facchinetti, Contabilità analitica calcolo dei costi e decisioni aziendali, Il sole 24 Ore Pirola Spa, Milano, 
1997, pag. 85 
91 P. Provenzali, Amministrazione finanza e controllo, Franco Angeli, Milano, 2010, pag. 64 



85 
 

Il metodo del minimo e del massimo utilizza una equazione lineare per fare la distin-

zione, dove con X si indica la variabile indipendente e con Y la variabile dipendente; la 

funzione è la seguente: 

Y=A*X+B 

Y= costo totale della produzione 

X= volume della produzione 

A= costo variabile 

B= costo fisso 

Per determinare la quota di costo fisso e di costo variabile bisognerà avere dei dati storici 

della variabilità di tali costi rispetto al volume di produzione, che devono essere inseriti 

in un grafico al fine di ricavare una retta di variazione che darà un coefficiente angolare 

corrispondente al costo variabile e che ci permetterà attraverso l’equazione sopra ripor-

tata di ricavare B, cioè il costo fisso. 

Se si dispongono di serie storiche questo procedimento è di semplice applicazione e dà 

un risultato realistico; se così non fosse è necessario utilizzare un altro metodo. 

Con il metodo dei minimi quadrati l’approccio è statico, ma la funzione da applicare è 

la medesima di quella affrontata prima: Y=A*X+B. In questo caso però l’obbiettivo è 

quello di identificare la retta di regressione che si avvicina di più ad un insieme di punti 

distribuiti sul piano cartesiano. 

I punti della retta di regressione saranno quelli che minimizzeranno la somma dei qua-

drati delle distanze e la retta stessa e rappresentano A e B. 

• Con la classificazione dei costi in base alla relazione con gli oggetti di costo abbiamo 

due categorie di distinzione: costi comuni e costi speciali. 

I costi speciali sono tutti quei costi che hanno un legame esclusivo con l’oggetto di 

costo, sia da un punto di vista spaziale che temporale. 

I costi comuni al contrario non rispettano questa caratteristica; essi sono invece distin-

guibili in altre due sottocategorie92: costi comuni nel tempo e costi comuni nello spazio. 

I costi comuni nel tempo sono i costi per quei fattori produttivi che vengono impiegati 

in più periodi e su più prodotti, come per esempio il costo di un macchinario, che non 

viene imputato ad un solo arco temporale annuale, ma a più anni in base alla vita stimata 

del bene. 

 
92 R. D’alessio – V. Antonelli, Controllo di gestione manuale operativo, Maggioli Editore, Santarcangelo 
di Romagna, 2012, pag. 61-63 
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Nel caso dei costi comuni nello spazio, invece, i fattori produttivi sono utilizzati con-

temporaneamente per l’ottenimento di più oggetti di costo. Ne è un esempio il costo per 

il personale amministrativo, che nella determinazione dell’oggetto di costo dovrà essere 

suddiviso tra i prodotti fabbricati dall’impresa. 

Come si può comprendere, la situazione ottimale è avere meno costi comuni possibili, 

perché essi devono essere oggetto di riallocazione per determinare l’oggetto di costo, 

mentre i costi speciali sono considerabili come oggettivi. 

Per far sì che ciò avvenga, nella progettazione degli oggetti di costo è necessario che vi 

sia una configurazione precisa che vada a limitare i costi comuni. 

I costi comuni possono essere distinti in altre due sotto-categorie, i costi comuni specia-

lizzabili e quelli non specializzabili. 

I primi, pur non avendo una connessione diretta con la produzione, utilizzando dei pa-

rametri attribuibili agli oggetti di costo possono essere ripartiti in modo oggettivo; ne è 

un esempio il costo della manodopera per lavoro su commessa, che è comune ma in 

base alle ore lavorate per produrre la commessa potrà essere ripartito oggettivamente. 

In altri casi invece questa suddivisione non può essere fatta in modo oggettivo, ma ri-

chiede l’utilizzo di un parametro calcolato in base a criteri che vengono definiti sogget-

tivamente, come per esempio il volume delle vendite. 

L’utilizzo di tale parametro per suddividere per esempio il costo della direzione po-

trebbe essere fuorviante e fornire un dato che non si rivela utile per prendere le decisioni 

aziendali. 

• Nella classificazione dei costi in base alle modalità di calcolo dell’imputabilità agli og-

getti di costo, abbiamo due diversi tipi: 

o i costi di attribuzione diretta; 

o i costi di attribuzione indiretta. 

La prima attribuzione si ha quando i costi sono riconducibili ai rispettivi oggetti di rife-

rimento con la misurazione di volumi fisici oppure con modalità complete ed esclusive; 

sono un esempio di tali costi le materie prime, gli imballaggi, la pubblicità relativi alla 

produzione di un prodotto.  

Nel caso invece dei costi indiretti, i parametri di imputazione sono soggettivi93; un esem-

pio di questi costi sono i canoni di locazione o i costi amministrativi. 

 
93 E Santesso, Contabilità dei costi metodi ed obbiettivi, CEDAM, Padova, 1983, pagg. 17-18 
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La distinzione tra diretto e indiretto dipende quindi non dalla natura del costo, ma da 

come viene impegnato: infatti i costi di manodopera per la produzione sono diretti se la 

tale forza lavoro è impiegata solo per la produzione di un oggetto; è invece indiretta se 

impiegata per la produzione di più beni. 

Da questa distinzione nasce il concetto di first cost, o costo pieno, che è la somma di 

tutti i costi di diretta imputazione che si riferiscono ad un determinato prodotto. 

Tra i costi diretti possiamo citare quattro tipologie, che sono: 

a) diretti variabili (materie prime); 

b) diretti fissi (ammortamento dell’impianto di produzione di un bene); 

c) indiretti variabili; 

d) indiretti fissi. 

Alcuni costi poi, come le materie prime, potrebbero essere classificati come diretti, ma 

per convenienza nel calcolo e nella loro ripartizione vengono considerati indiretti in 

quanto risulta più semplice effettuare la ripartizione. 

Basti pensare che se dovessimo considerare i costi per materie prime come costi diretti, 

dovremmo documentare ogni utilizzo della singola unità per poi effettuare il calcolo; 

risulta invece più semplice considerare il totale delle materie prime e suddividerlo per 

la quantità prodotta, tenendo in considerazione le unità necessarie per la produzione 

come previsto dalla distinta base. 

Queste ultime due classificazioni, anche tra gli esperti, hanno generato per anni confusione; 

ormai è di uso comune il termine diretto come sinonimo di speciale, o il termine indiretto come 

sinonimo di comune. 

È necessario allora soffermarci su alcuni aspetti per fornire dei chiarimenti: le classificazioni 

vengono effettuate in base ad elementi che assumono particolare significato dal punto di vista 

delle decisioni che devono essere assunti dai manager. 

Gli elementi più importanti, o variabili critiche, in base ai quali vengono classificati i costi sono: 

a) la riferibilità ad un definito oggetto di costo; 

b) i criteri di attribuzione ad un preciso oggetto di costo; 

c) la variabilità rispetto al processo di produzione; 

d) la localizzazione; 

e) i tempi di calcolo; 

f) l’appartenenza alle aree funzionali dell’impresa; 

g) l’aderenza alla realtà. 
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Pertanto in base alle decisioni che devono essere prese, si determinerà quale parametro utiliz-

zare, quindi se ad esempio intendessi classificare i prodotti in base al punto A, i costi si suddi-

viderebbero in speciali e in comuni. 

Potremmo sostenere che un costo è diretto o indiretto in base all’oggettività con cui viene im-

putato agli oggetti di costo, e quindi in base a quanto interviene la soggettività di colui che 

effettua la ripartizione. 

Secondo la partecipazione al processo di produzione i costi diretti sono quelli che prendono 

parte al processo di produzione di beni e servizi; mentre gli indiretti sono quelli che partecipano 

al processo di produzione, ma solo in via accessoria (come ad esempio l’attività amministra-

tiva). 

La classificazione rispetto alla variabilità in relazione al processo produttivo distingue i costi in 

fissi, variabili, semivariabili/semifissi, che abbiamo già affrontato in precedenza. 

La classificazione in base alla localizzazione è riferita all’imputazione dei costi ai vari centri di 

responsabilità; i costi sono suddivisibili in controllabili e non controllabili a seconda che il re-

sponsabile del centro possa governare o meno le variabili critiche. 

In base alle tempistiche di calcolo possiamo distinguere costi preventivi, consuntivi, correnti; 

questi ultimi sono un concetto astratto, in quanto riferiti ad un calcolo presunto che serve tal-

volta per monitorare l’andamento dei costi. 

I costi preventivi sono una definizione che non trova applicazione nel controllo di gestione 

perché sono frutto di calcoli soggettivi, invece al loro posto talvolta viene utilizzato il costo 

standard. 

In base alle aree funzionali dell’azienda possiamo analizzare i seguenti tipi di costi: 

o costi di produzione; 

o costi di ricerca e sviluppo; 

o costi commerciali; 

o costi amministrativi. 

Per concludere l’ultima modalità di classificazione dei costi dipende dall’aderenza alla realtà 

dei dati che vengono utilizzati; abbiamo quindi costi effettivi, alternativi e medi. 

Un altro concetto che merita di essere considerato e studiato, visto che è stato accennato nelle 

classificazioni di costi come diretti/indiretti e speciali/comuni, è quello degli oggetti di costo. 

Gli oggetti di costo sono delle configurazioni create da coloro che implementano il sistema del 

controllo di gestione al fine di disporre di dati più completi e facilmente leggibili anche da 

coloro che non abbiano delle competenze prettamente aziendali. 



89 
 

Gli oggetti di costo sono94: 

• il prodotto; 

• il fattore produttivo; 

• l’attività. 

Il costo di prodotto è sicuramente il più conosciuto anche da coloro che non hanno una forma-

zione aziendale, ed è anche tra i più semplici nel calcolo. 

Proprio per questo però non è un dato molto utile, in quanto dà delle informazioni generiche e 

dal significato economico esiguo. 

Infatti esso viene definito come “una mera costruzione contabile che, nella realtà, non esiste 

o, per meglio dire esiste, ma, per definizione, non è determinabile in maniera oggettiva”.95 

Non esiste quindi un costo di prodotto reale, ma diverse e possibili configurazioni di costo che 

danno risalto ad alcuni elementi piuttosto che ad altri. 

Affinché il costo di prodotto possa essere calcolato in modo preciso e utile per i decisori, biso-

gna analizzare la situazione aziendale e la struttura. 

Per calcolare il costo del prodotto prima bisogna fare una distinzione tra sistemi produttivi su 

commessa e sistemi produttivi su processi; in seguito è necessario scegliere la configurazione 

dei costi per determinare il full cost. Vi sono due elementi fondamentali da considerare in que-

sto caso: il costo variabile unitario, che è dato dalla somma dei costi variabili unitari, e i costi 

fissi. 

Dopo queste scelte possiamo determinare il costo di prodotto sommando tra di loro il costo 

variabile unitario, la quota di costi fissi speciali e la quota di costi comuni; tale dato possiamo 

ritenere sarà completo e utile ai decisori. 

Il secondo oggetto di costo è il fattore produttivo, che è sicuramente più completo e interessante 

per gli analisti; per fattore produttivo intendiamo qualsiasi bene o servizio utilizzato nei processi 

aziendali di qualsiasi tipo: tecnico, commerciale, amministrativo, finanziario. 

L’individuazione del costo di fattore produttivo è facilmente calcolabile in quanto si poggia su 

dati di tipo contabile che provengono dalla contabilità generale; essi vengono rielaborati affin-

ché possano essere riutilizzati dal punto di vista gestionale. 

Infatti l’approccio tra la contabilità aziendale e quello dell’analisi dei costi è totalmente diverso; 

è necessario quindi stabilire quale sia: 

 
94 M. Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 72 
95 M. S. Avi, Costo di prodotto e analisi economico – finanziarie: vecchie “etichette” addio, Contabilità Finanza 
e Controllo, n. 2 del 01/02/2011 
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• il momento economicamente rilevante; non è infatti rilevante il momento di manifesta-

zione numerica, ma il momento in cui il costo viene impiegato nel sistema produttivo; 

• le configurazioni di costo che devono essere utilizzate; questa scelta è molto delicata e 

deve essere presa in base alle informazioni che si vogliono fornire. La configurazione 

di costo deve rappresentare la realtà in modo estremamente fedele, coniugando le infor-

mazioni derivante dalla contabilità generale con i dati extracontabili. 

Nella configurazione di costo del fatto produttivo risulta essere molto importante anche 

il calcolo delle rimanenze in magazzino. 

Per fare tale valutazione, che permette di ribaltare all’esercizio successivo i costi dei 

prodotti acquistati ma non ancora utilizzati nel processo produttivo, vi sono quattro me-

todi96: 

1. LIFO; 

2. FIFO; 

3. costo storico; 

4. media ponderata. 

La valutazione delle rimanenze e la scelta del metodo da utilizzare è sempre stato og-

getto di discussioni, anche perché le rimanenze talvolta, soprattutto nelle aziende di pro-

duzione, risultano essere delle voci importanti del bilancio. 

Un fattore produttivo che merita un approfondimento, soprattutto nell’ambito della nostra ana-

lisi (settore non profit), è il lavoro. Nella contabilità il costo del lavoro è compreso nelle voci 

della contabilità del personale; questi dati sono utili per gli adempimenti di tipo legislativo, ma 

non hanno un’utilità dal punto di vista gestionale e decisionale. 

La contabilità del personale comprende la retribuzione ordinaria, il TFR, la tredicesima, gli 

oneri assicurativi e previdenziali; risulta quindi difficile a priori calcolare quale sia per l’im-

presa il costo di uno o più lavoratori. 

È possibile invece effettuare una stima cercando di trovare una configurazione che sia il più 

rappresentativa possibile della situazione effettiva. 

L’ultimo oggetto di costo è il costo attività, esso è l’insieme dei costi delle attività aziendali. 

Per avere dei dati utili per i decisori è necessario, come già detto, suddividere le attività in micro 

attività alle quali verrà assegnato il ruolo di oggetto di costo. 

 
96 M. Cristoforni, La valutazione delle rimanenze: il metodo dei costi standard, Contabilità finanza e Controllo, 
n. 10 del 01/10/1998 
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Tale suddivisione sarà diversa in base alla realtà aziendale, in quanto ogni attività ha le sue 

caratteristiche e quindi permette delle divisioni diverse comportando al contempo dei problemi 

nel confrontare con le altre realtà i propri risultati. 

La dottrina però dà dei concetti base da seguire; in particolare per definire l’attività rilevante 

stabilisce che: “Un’attività è rilevante quando al suo interno si sviluppa un’azione volitiva che 

impatta sulla misura e l’andamento di una o più variabili critiche e, proprio per questo, è 

necessario identificare un responsabile della qualità e quantità dei risultati da essa derivanti. 

Pertanto, a parere di chi scrive, la griglia informativa deve fondarsi sulla filosofia di controllo, 

per non rischiare di raccogliere informazioni inutili, fuorvianti e persino errate”97. 

L’attività rilevante deve quindi essere composta da almeno una variabile critica, assegnata ad 

un responsabile che ha il compito di gestirla al fine di raggiungere gli obbiettivi aziendali asse-

gnatigli. 

Le aree di attività quindi sono dei luoghi ideali per l’imputazione delle responsabilità e di con-

seguenza sono anche luoghi ideali per l’imputazione dei costi, i quali genereranno poi degli 

output per l’esterno oppure per l’interno (e quindi destinati ad un'altra area di attività). 

Dei tre oggetti di costo fin qui analizzati l’ultimo è sicuramente il più innovativo e il più utiliz-

zato anche nelle organizzazioni di grandi dimensioni del settore non profit, in quanto permette 

nella determinazione dell’oggetto di costo di considerare una grande quantità di dati e non si 

concentra sull’analisi del costo di prodotto, che per esempio nel caso specifico non sarebbe 

significativo. 

Le piccole non profit potrebbero usare come oggetto di costo il fattore produttivo, mentre nel 

profit, soprattutto le piccole imprese utilizzano il costo prodotto che risulta essere di semplice 

calcolo e utile per massimizzare il profitto. 

Per concludere questo paragrafo del capitolo cinque si analizzerà la tecnica dell’Activity Based 

Costing (ABC), che è un metodo diretto di determinazione del costo di prodotto utilizzando 

come oggetti di costo le attività. 

Nella situazione storico-economica attuale risulta difficile determinare un costo prodotto che 

possa essere utile ai decisori e che sia rappresentativo della realtà, in quanto vi è una difficoltà 

oggettiva ad imputare i costi indiretti. Infatti con la grande gamma di prodotti o servizi che 

vengono offerti dall’azienda e il loro livello di personalizzazione ci sono costi, come quello per 

il personale, che ormai non fanno riferimento ad uno specifico prodotto, ma ad attività acces-

sorie necessarie tutte insieme a produrre un bene o un servizio. 

 
97 M. Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un’ottica strategica, Utet, Torino, 1991, pag. 81 
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La stessa cosa vale per le attrezzature, è quasi impossibile trovare un macchinario che sia oc-

corrente per produrre un unico bene e anche nell’uso dei fattori produttivi talvolta per miglio-

rare l’efficacia si tende ad utilizzare anche gli scarti di fattore produttivo di un bene per produrne 

un altro oppure per altri fini. 

Un esempio potrebbe essere il settore del legno, dove un avanzo di lavorazione potrebbe essere 

utilizzato per realizzare accessori più piccoli oppure venduto ad aziende che producono pellet 

per il riscaldamento, o ancora utilizzato in azienda per alimentare l’impianto di riscaldamento. 

L’ABC cerca di cogliere tutte queste variabili in sistemi produttivi molto complessi e molto 

flessibili. 

Il costo che risulta dal processo di calcolo attraverso l’ABC è sicuramente un full cost, o costo 

pieno; infatti con questo metodo di calcolo si vuole risolvere il problema di allocazione dei costi 

indiretti che talvolta sono anche costi fissi. 

L’obbiettivo di questa tecnica è di rendere diretti molti costi prendendo come punto di riferi-

mento i prodotti o i centri di costo ed eliminando l’elemento soggettività, che come abbiamo 

ribadito più volte in precedenza, risulta essere contestabile e talvolta poco significativo. 

L’Activity Based System si fonda sui seguenti principi: 

• le attività aziendali sono create in modo da sostenere la produzione e la distribuzione di 

prodotti o servizi. Tutte le risorse devono essere poste in relazione al processo di pro-

duzione e i costi devono essere considerati ai fini del calcolo del costo di prodotto; 

• tutti i costi vengono considerati variabili; 

• tutti i costi devono essere imputati alle attività. 

Per attività intendiamo quindi un insieme di operazione e di fattori produttivi che si combinano 

per generare un output, che può essere un bene o un servizio a disposizione dell’organizzazione 

aziendale. 

Le attività sono classificabili, secondo la dottrina, in cinque categorie98: 

1. product-level activities: attività che dipendono dalla messa in produzione dei prodotti, 

sono i servizi di supporto alla produzione come i costi per la predisposizione degli im-

pianti di produzione, i costi di progettazione o di pubblicità; 

2. unit level activities: attività che sono proporzionali al numero di unità prodotte, ne è un 

esempio l’attività di produzione di imballaggi, che sarà proporzionata al numero di beni 

perché ogni bene ha la propria confezione; 

 
98 R.H. Garrison, E.W. Noreen, Programmazione e controllo: managerial accounting per le decisioni aziendali, 
McGraw Hill, Milano, 2008, pag. 242-245 



93 
 

3. batch-level activities: attività che dipendono dalla produzione indipendentemente dal 

numero di unità, come per esempio il servizio di trasporto che dipende dal numero di 

ordini e non dalla quantità ordinata; 

4. customer-level activites: attività legate al rapporto con i clienti e quindi di carattere 

commerciale, che sono legate alla quantità e al tipo di clienti (per esempio l’attività di 

rappresentanza); 

5. organization-sustaining activites: sono quelle attività completamente scollegate dal pro-

cesso di produzione e commercializzazione, che riguardano attività necessarie e acces-

sorie quali il servizio di pulizia o il collegamento a internet. 

L’ABC è fondato sul concetto di catena di valore di Porter, è proprio analizzando le attività 

dello schema di Porter che si comprende come sia più logico analizzare l’impiego dei fattori 

produttivi in un sistema aziendale moderno basato sulle attività piuttosto che utilizzare il calcolo 

del costo prodotto o costo fattore produttivo sopra approfonditi. 

 

Porter stabilisce che è il risultato di ogni attività che genera il risultato d’esercizio.  

Il processo per la definizione del costo di prodotto attraverso l’ABC è composto dalle seguenti 

fasi99: 

1. individuazione delle attività svolte nei processi di creazione di valore; 

2. attribuzione dei costi delle risorse alle attività mediante resource cost driver, che 

esprima una misura delle risorse impiegate nello svolgimento delle attività; 

 
99   C. Busco, E. Giovannoni e A. Riccaboni, Il controllo di gestione – metodi, strumenti ed esperienze, IPSOA, 
Milano, 2014, pag. 416 
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3. identificazione degli oggetti di costo e imputazione ad essi dei costi attraverso opportuni 

activity cost driver, che rappresentano un parametro esplicativo della frequenza e 

dell’intensità della loro domanda nei confronti delle attività. 

Nella prima fase l’obbiettivo è quello di individuare le attività rilevanti per l’azienda e quelle 

invece che non producono risultato, al fine di analizzarne il motivo e procedere se è necessario 

all’esternalizzazione. 

Il processo di individuazione dell’attività è molto importante e richiede un’analisi non eccessi-

vamente minuziosa, che finirebbe per allocare tutti i costi tra quelli indiretti, ma neanche ecces-

sivamente generica, altrimenti le informazioni che ne uscirebbero sarebbero inutili. 

La seconda fase vuole far sì che venga definito il parametro con cui i vari fattori produttivi 

possono essere attribuiti alle varie attività (il cost driver). 

Per esempio se dobbiamo suddividere il costo dell’energia elettrica il cost driver potrebbe essere 

il consumo di elettricità dei singoli macchinari, oppure le ore di utilizzo del macchinario; sicu-

ramente il primo parametro sarebbe più efficace, ma se non dovesse essere possibile calcolarlo 

si potrebbe utilizzare il secondo. 

L’ultima fase è il fulcro dell’analisi del costo attraverso il metodo dell’ABC e consiste nell’im-

putare alle attività i costi utilizzando i parametri d’imputazione individuati nella fase prece-

dente. Dalla somma dei costi imputati alle varie attività utili per produrre il prodotto o il servizio 

risulterà il costo del prodotto. 

Questo sistema talvolta trova degli ostacoli interni all’organizzazione dovuti soprattutto ad una 

resistenza comportamentale organizzativa, ma la dottrina ha trovato una risposta anche a questo 

attraverso il “time driven activity based costing”100. 

Questo sistema prevede che si usi un approccio standard di attribuzione dei costi e del tempo 

impiegato per eseguire le sub attività; si evita quindi il cospicuo lavoro di indagine e di verifica 

che anche se fatta per finalità organizzative comporta sempre una certa resistenza da parte dei 

collaboratori e potrebbe creare anche un clima aziendale meno sereno. 

  

 
100 C. Assenza, L’analisi dei cosati aziendali a supporto del Business, Contabilità Finanza e Controllo, n. 12 del 
01/12/2008 
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CAP. 6 - IL REPORTING  

 

6.1 Definizione, finalità e caratteri 

 

In questo sesto capitolo verrà esaminato il reporting, che assolve la funzione di comunicazione 

del controllo di gestione: si può dire che dopo una serie di attività di rielaborazione dei dati, 

questa sia la fase conclusiva del ciclo. 

Con il termine reporting viene definita quindi l’attività di comunicazione di informazioni 

sull’andamento della gestione, rilevanti per l’attività decisionale dei soggetti responsabili 

dell’attribuzione o dell’impiego di determinati fattori produttivi. 

 

Il reporting ha quindi come funzione quella di fornire informazioni ai dirigenti responsabili di 

determinate aree aziendali; vi sono vari tipi di report, a seconda della finalità: 

• report con finalità conoscitive: essi servono a far conoscere le dinamiche passate e l’an-

damento della gestione attuale; sono composti da un insieme di dati consuntivi distri-

buiti con cadenza periodica e a struttura fissa. Possono essere di due tipi; di trend, se si 

trasmettono serie storiche di riferimento ad un determinato oggetto; comparativi se, con-

frontano diversi oggetti di riferimenti simili; 
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• report con finalità di controllo: analizzano le cause degli scostamenti tra i risultati pre-

visti e quelli consuntivi; essi analizzano le cause di scostamento e di conseguenza for-

niscono supporto per trovare le azioni correttive; sono generalmente composti da dati a 

consuntivo, routinari e con una struttura prefissata; 

• report con finalità decisionali: danno supporto alla ridefinizione degli obbiettivi non più 

raggiungibili; la loro finalità è quella di fornire aiuto alle decisioni. Possono essere con-

suntivi o preventivi, periodici o routinari, a struttura prefissata o anche libera, in base 

alle scelte aziendali. 

Il report è tanto più efficace quanto più i dati e le informazioni utilizzate rispondono alle se-

guenti caratteristiche101: 

• rilevanza; 

• selettività; 

• tempestività; 

• economicità. 

Le informazioni contenute nel report, per essere di supporto all’attività dei decisori, devono 

essere quelle rilevanti per il controllo di gestione e la valutazione delle performance. 

Per far sì che ai decisori arrivino solo informazioni rilevanti, cioè utili, deve essere fatta un’at-

tività di selezione, tenendo in debita considerazione le informazioni che sono necessarie per 

ogni centro decisionale. In questo modo si evita di fornire dati non fondamentali, che sarebbero 

solo motivo di confusione, o di non fornire i dati utili, il che non permetterebbe di prendere le 

decisioni in modo consapevole. 

Per esempio fornire ai centri di responsabilità l’informativa sui costi per le utenze, se questi non 

risultano essere rilevanti rispetto ai costi sostenuti, si rivela un’informazione non fondamentale 

al fine di compiere scelte strategiche. 

La seconda caratteristica è la tempestività, già analizzata nei precedenti capitoli ma sempre da 

tenere in considerazione: è più utile un’informativa non estremamente precisa, ma al momento 

giusto per prendere le decisioni, piuttosto che un insieme di dati esatti ma elaborati in ritardo: 

se l’informazione precisa arriva troppo tardi, potrebbe essere inutile in quanto i cambiamenti 

potrebbero non essere più affrontabili. 

Quanto detto non indica che le informazioni non debbano essere ricercate e debbano essere 

imprecise, ma che talvolta, davanti all’impossibilità di disporre di tutti i dati in modo esatto, è 

 
101 D. Nicolò, Il reporting per segmenti e l’informativa settoriale secondo L’IFRS 8, Giuffrè Editore, Milano, pagg. 
23-26 
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meglio utilizzare quelli a disposizione opportunamente elaborati, altrimenti per trovare tutti i 

dati che si ritengono utili in modo preciso si rischia di impiegare una grande quantità di tempo, 

che nella mutevole realtà aziendale attuale non è disponibile. 

La tempestività assume più o meno importanza a seconda che si vogliano prendere delle deci-

sioni di tipo operativo o di tipo strategico; nel primo caso la tempestività è fondamentale, perché 

le scelte di tipo operativo sono in continua evoluzione; nel caso delle scelte strategiche, è pos-

sibile anche derogare al principio della tempestività, sempreché questo non comporti dei ritardi 

che rendano inutile poi prendere la decisione.  

Conoscere il consumo elettrico di ogni singolo impianto di un’industria potrebbe essere ecces-

sivamente oneroso, perché comporterebbe l’installazione di un contatore su ogni attrezzatura e 

la lettura dei consumi da parte di un addetto; sarebbe più conveniente ripartire tali costi in base 

ai consumi dichiarati dal costruttore, che sicuramente fornirebbero un dato meno preciso ma 

più tempestivo e meno costoso. 

L’economicità è il principio che guida tutte le attività aziendali e pertanto non può non riguar-

dare anche il reporting. Se per avere un’informazione è necessario affrontare una spesa troppo 

onerosa rispetto all’utilità dell’informazione stessa, si ritiene opportuno tralasciare tale infor-

mazione. 

La reportistica inoltre ogni volta che viene trasmessa tra i diversi livelli gerarchici crea una 

diffusione, anche inconsapevole, di strategie e valori aziendali; sono quei significati che si trag-

gono dalla ricezione di messaggi che hanno un ruolo determinante. 

Da questo si può quindi determinare che è estremamente importante curare le modalità di dif-

fusione delle informazioni e i dati aziendali all’interno dell’organizzazione, perché si possono 

guidare i comportamenti e le aspettative dei collaboratori. Anche scegliere la struttura e la mo-

dalità della reportistica richiede un’attenzione particolare, perché queste decisioni potrebbero 

avere delle conseguenze e delle ricadute diverse sulle scelte aziendali. 

Questo aspetto in sistemi così complessi, ove è presente la delega, deve essere attento anche 

alla prospettiva motivazionale e al coinvolgimento dei collaboratori102. 

Nel processo di reporting quindi gli imprenditori devono prestare particolare attenzione alle 

modalità con le quali diffondono i risultati del controllo di gestione, vista l’importanza che 

questo riveste all’interno dell’azienda e soprattutto sulla struttura organizzativa; ovviamente 

tale attenzione deve essere tanto maggiore quanto più sono grandi le aziende. 

 
102 P. Navarra, Il reporting, Franco Angeli S.r.l., 2009, Milano, pagg. 23-24 
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Ciò non significa che le piccole imprese o le piccole organizzazioni del non profit siano esentate 

dall’implementare un processo di reporting; infatti la maggior parte delle volte succede proprio 

questo: considerate le piccole dimensioni, si salta tale fase o addirittura non si implementa il 

controllo di gestione, andando così a perdere grandi potenzialità interne e non comunicando 

adeguatamente con gli stakeholders esterni. 

Le piccole realtà talvolta si trovano a mantenere una “cultura della riservatezza”, che tende a 

definire come unica persona interessata alle vicende organizzative l’imprenditore; questo ac-

cade spesso anche nel non profit, dove al contrario gli stakeholders dovrebbero avere rimando 

di quanto avviene per evitare di determinare, con comportamenti inadeguati, la fine dell’attività. 

La scuola statunitense negli ultimi anni ha modificato le caratteristiche che devono contraddi-

stinguere un report aggiungendo i seguenti criteri: 

1. esso deve essere utile per i destinatari per cui è stato redatto; è il destinatario, a seconda 

delle informazioni di cui necessita, a decidere quali informazioni il report deve conte-

nere, la mappa e la sua struttura; 

2. il controller e il destinatario devono utilizzare un linguaggio comune, in quanto il report 

deve essere compreso senza interpretazioni che potrebbero essere distorsive; 

3. esso deve risultare facile nella comprensione, con l’uso di terminologie standard e gra-

fici che ne aiutino la lettura; 

4. esso deve essere generale, in quanto deve comprendere una vasta gamma di informa-

zioni che possano rispondere alle domande del destinatario; il report è tanto più detta-

gliato quanto più alto è il livello gerarchico di chi lo riceve; 

5. il report deve essere appropriato, ossia includere informazioni finanziarie e non e rap-

presentare lo scopo per il quale è stato preparato; 

6. deve essere commentato, ossia contenere oltre ai dati e ai grafici anche delle spiegazioni 

che possano aiutare e indirizzare in modo corretto l’utilizzo del report stesso; 

7. deve risultare attraente, ovvero uno strumento che attiri l’attenzione di chi legge e quindi 

contenere degli elementi grafici (sottolineature, cambio di colore o stile di carattere); 

8. deve essere conforme alla realtà: 

9. deve essere tempestivo; 

10. deve essere conveniente, ossia seguire il principio dell’economicità; 

11. deve essere riassuntivo. 

Il reporting è pertanto fondamentale per dimostrare il valore che l’impresa genera, a patto che 

l’azienda o l’organizzazione si dotino di un sistema organizzativo adeguato e di un sistema 
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informativo aziendale che possano guidare il manager al raggiungimento degli obbiettivi azien-

dali. Esso è quindi uno strumento fondamentale per comunicare agli stakeholders le informa-

zioni necessarie a seconda dei loro interessi103. 

I destinatari del sistema di reporting sono tutti coloro che gravitano nella realtà aziendale, tito-

lari di specifiche responsabilità gestionali che utilizzano le informazioni contenute nei report 

che vengono inviati loro. 

A seconda della struttura organizzativa e del sistema delle responsabilità esistente nell’azienda, 

si possono individuare i seguenti destinatari del report: 

• la direzione con responsabilità direzionali e gerarchiche; 

• i responsabili dell’area, con responsabilità di coordinamento e decisione nel proprio set-

tore; 

• i responsabili di funzione, cioè coloro che sono responsabili della gestione di uno o più 

classi di fattori produttivi. 

Per comunicare con i destinatari si possono utilizzare due diversi metodi, scritto o verbale. Il 

primo è sicuramente più formale, ma anche più completo e chiaro; nel caso della comunicazione 

verbale, invece, le informazioni vengono trasferite più velocemente, ma sono meno accurate e 

nell’effettuare la comunicazione potrebbero anche generarsi dei fraintendimenti. 

 

6.2 Modelli di reporting 

 

Una prima distinzione dei modelli di reporting è data dalle varie forme che vengono impiegate 

a seconda del contenuto; le principali sono: 

1. la forma discorsiva: viene utilizzata per riportare situazioni e opinioni; tendenzialmente 

è impiegata in quei report ove non è presente una grande quantità di dati, ma sono rac-

colte informazioni di tipo qualitativo e organizzativo; 

2. la forma tabellare: si utilizza per riportare una serie di numeri in modo sintetico e pre-

ciso; in questo caso si indicano una grande quantità di dati numerici (ad esempio 

nell’analisi dei dati previsti e dei dati a consuntivo); 

3. la forma grafica: è la modalità che attira maggiore attenzione, ma che richiede anche un 

lavoro maggiore; nella maggior parte dei casi viene utilizzata per focalizzare l’atten-

zione su dati rilevanti oppure per far risaltare la differenza tra due dati a confronto. 

 
103 U. Bocchino, Manuale di controllo di gestione, Il sole 24 Ore Spa, 2002, pag. 299 
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Un'altra distinzione che porta a definire altri modelli di reporting è quella basata sull’assetto 

aziendale; abbiamo quindi: 

1. il reporting direzionale; 

2. il reporting operativo; 

3. il reporting istituzionale. 

Il reporting direzionale ha come obbiettivo il monitoraggio delle variabili e informazioni chiave 

per la gestione aziendale; è costituito da informazioni riferite sia a dati di tipo economico fi-

nanziario sia a dati quantitativi che sono espressione del risultato aziendale nel complesso e 

distinto per singole attività. 

Il report direzionale contiene informazioni su un insieme di leve che il top manager deve saper 

gestire in modo tempestivo per allineare gli obbiettivi previsti con i risultati; perché questo 

avvenga il sistema di controllo e la contabilità analitica devono essere sempre aggiornati. 

La funzione di questo report è quella di dare ai manager una visione del presente per capire 

meglio il futuro; serve quindi perché essi possano indirizzare la gestione con le leve decisionali 

a loro disposizione. 

Inoltre un’altra funzione di questi report si concretizza nel favorire il processo di apprendimento 

organizzativo, dove si deve comprendere quali sono gli scostamenti avvenuti e correggerli af-

finché non influenzino tutta l’attività aziendale. 

Per predisporre un reporting direzionale completo possiamo fare uso anche di strumenti come 

il balance score card, il tableau de bord104, il ROI, il ROE, il ROCE e l’EVA. 

 
104 Il tableau de bord è uno strumento utilizzato nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione evoluti, che parte 
dalla rilevazione dei risultati finanziari, fino all’analisi più approfondita delle cause fisico-tecniche e operative 
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Il reporting operativo è un insieme di informazioni dettagliate riferite a ciascuna area di busi-

ness dell’azienda, che necessitano di essere aggiornate costantemente. 

È uno strumento di gestione dei responsabili operativi nelle diverse funzioni, siano esse produt-

tive o commerciali; è utile perché riporta tutti i dati di tipo finanziario riguardo a ricavi e costi; 

inoltre consente di tenere sotto controllo l’efficienza dei processi aziendali. 

Il reporting istituzionale invece, a differenza dei due precedenti, è il documento rivolto 

all’esterno; ha tendenzialmente una cadenza prestabilita ed è l’insieme delle informazioni di 

tipo economico e finanziario che provengono dallo stato patrimoniale, conto economico e ren-

diconto finanziario. 

Un'altra distinzione dei modelli di reporting può essere fatta in base al tipo di dati che vengono 

utilizzati; abbiamo quindi105: 

• reporting consuntivi; 

• reporting preconsuntivi; 

• reporting d’ipotesi di eventi o azioni future; 

• reporting per varianti. 

Il reporting consuntivo, come dice il nome stesso, concentra la sua attenzione sui dati consuntivi 

e cioè sui risultati di ciò che è avvenuto. Vengono quindi rappresentati i risultati derivanti dalle 

azioni realizzate e il loro impatto sull’ambiente. 

Questo tipo di report è utile per gli interlocutori esterni, in quanto con questi dati riescono a 

soddisfare le loro esigenze: per decidere se finanziare o fornire l’attività non necessitano di 

conoscere le relazioni eventi-azioni-risultati.  

Per l’esterno basterà quindi una generica situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria 

dell’impresa nella sua globalità; diversa invece è la questione per gli interlocutori interni. 

Anche gli operatori interni possono trarre beneficio dall’utilizzo di questo strumento, soprat-

tutto se conoscono bene la realtà aziendale e riescono a mettere in atto un processo di retroa-

zione. 

 
degli scostamenti riferiti ai risultati di ogni processo aziendale. Non deve riguardare solo indicatori di tipo econo-
mico-finanziario, ma deve anche consentire di analizzare l’efficienza della gestione aziendale e dei processi ope-
rativi, il livello di soddisfazione dei clienti, mettendo a confronto i dati finanziari con gli indici di qualità erogata 
e percepita dal cliente. 
I due obiettivi principali del tableau de bord sono rappresentati da: il controllo dell’andamento delle variabili 
chiave (i cosidetti Key Performance Indicators) e dei processi chiave e la lettura sintetica e completa degli scosta-
menti dei risultati dell’azienda per la definizione delle azioni correttive. 
105 M. Agliati, F. Amigoni, Management – Budget e controllo di gestione, Università Bocconi Editore, Milano, 
2012, pag. 329-333. 
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Il limite di questo report sta nel fatto che tali dati arrivano quando l’evento si è già verificato; a 

seconda delle dimensioni aziendali e della lunghezza del processo possono passare anche di-

versi giorni prima di disporre del dato: pertanto non si potranno che correggere i processi futuri 

per evitare che ci siano gli scostamenti verificatisi tra previsioni e consuntivi. 

I reporting preconsuntivi sono una rappresentazione dei risultati del periodo attuale, effettuata 

prima che i risultati vengano conseguiti: si dicono anche risultati a “consuntivi stimati”. 

Questo report viene utilizzato se vi sono dei periodi particolarmente rilevanti oppure se siamo 

vicini ad una scadenza e vogliamo verificare lo stato di raggiungimento degli obbiettivi magari 

per ottenere un premio; con tale tipologia di report si intende quindi fare una stima su come 

andrà alla fine (“preconsuntivo a finire”). 

Questo report viene utilizzato nell’analisi di quei momenti che sono cruciali per il risultato 

aziendale, che possono essere il termine di un periodo oppure il momento del cambiamento; si 

cerca quindi di costruire un report che rappresenti il risultato finale immaginando i risultati che 

possono avere le attività intervenute, ma che ancora non hanno dato un risultato consuntivo 

attribuendo loro un valore economico. 

Il reporting d’ipotesi alternative di eventi o azioni future tratta una forma di rappresentazione 

dei risultati che non viene predisposta con continuità. Con esso si vogliono verificare le varie 

situazioni che si creerebbero se si verificassero degli eventi o delle azioni diverse: “what if 

analysis”. 

Tale metodologia consiste proprio nel creare una serie di report, di tipo preconsuntivo, che 

differiscono tra loro solo nella previsione del tipo di attività o evento. Grazie ad essi è possibile 

verificare quale sia la situazione che è meglio tentare di realizzare, in caso sia possibile sce-

gliere, oppure decidere quali azioni intraprendere se quell’evento si verificasse al fine di non 

doverne subire gli effetti ma di essere pronti a gestirli. 

Nel reporting per varianti si mettono a confronto le variazioni e le cause che le hanno determi-

nate; è proprio da questo report che nasce l’analisi degli scostamenti, la quale sarà oggetto 

d’analisi nel prossimo paragrafo. 

 

6.3 L’analisi degli scostamenti 

 

L’analisi degli scostamenti è il punto focale di tutto il controllo di gestione e della determina-

zione dei parametri obbiettivo; potremmo dire che un controllo di gestione senza l’analisi degli 

scostamenti non avrebbe senso di esistere. 
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L’attività che il controller e i decisori devono fare è proprio quella di determinare le cause degli 

scostamenti che sono stati rilevati confrontando i dati consuntivi con quelli previsti a budget. 

Per individuare le cause degli scostamenti essi devono essere scomposti nelle loro parti fonda-

mentali. 

Gli scostamenti possono essere di due tipi: 

• economico/quantitativi: si vuole controllare l’efficienza con cui vengono impiegati i 

fattori produttivi; per esempio si controlla se il numero di unità di una detta risorsa per 

produrre un oggetto è stata rispettata; 

• qualitativi: in questo caso lo scopo dipende dal tipo di parametro obbiettivo che viene 

utilizzato; solitamente essi hanno la funzione di verificare l’efficacia con cui vengono 

impiegati i fattori produttivi, ovvero se gli obbiettivi di soddisfazione del cliente dal 

punto di vista della qualità sono stati raggiunti. 

Fondamentale è considerare che esistono variazioni controllabili e variazioni non controllabili; 

nel primo caso il manager potrà accertare e rintracciare la causa di dette variazioni, riuscendo 

per quanto possibile a correggerle, mentre nel secondo caso la variazione non sarà controllabile 

e quindi dovrà essere gestita in altro modo. 

Ad esempio la variazione di prezzo, se dovuta a fattori esterni, non potrà essere imputata a 

nessun responsabile; lo studio di tale variabile, tuttavia, non sarà importante per il fine organiz-

zativo del controllo di gestione. 

La “variance analysis” poggia i suoi pilastri fondamentali su tre tipi di grandezze diverse, che 

influenzano i costi di produzione; esse sono: 

• il volume della produzione; 

• i prezzi con i quali vengono acquistati i fattori produttivi; 

• i rendimenti quantitativi fisici. 

Le variazioni tra costi stimati e costi effettivi, utilizzando il metodo dei costi standard, possiamo 

dire che dipendono da questi tre tipi di grandezze. 

Coda sostiene che: “Analizzare le variazioni, generalmente, significa porre in atto un processo 

rivolto a stabilire: 

• in che misura determinate variazioni di prezzi e delle condizioni standard si sono riper-

cosse sui costi di produzione; 

• da quali cause le variazioni in parola sono state prodotte.”106 

 
106 V. Coda, I costi standard nella programmazione e nel controllo di gestione, Giuffrè, Milano, 1979, pag. 166 
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L’analisi delle variazioni è un processo che parte dall’individuazione e dall’eliminazione degli 

scostamenti dovuti a diversi volumi di produzione effettuati rispetto a quelli a budget; significa 

cioè traslare i valori di budget influenzati da un volume di produzione previsto a budget in 

valori calcolati in base alle quantità effettivamente prodotte a consuntivo. 

Così facendo si redige il “budget a valore effettivo di produzione” e la differenza tra questo 

budget e quello di previsione è chiamata “scostamento di volume”. 

Tale scostamento è rilevante sia nel caso vi siano costi fissi che variabili; infatti nelle nostre 

previsioni si punta al pieno assorbimento della capacità produttiva. 

Per assorbimento a pieno si intende la capacità di sfruttare le potenzialità dell’investimento 

realizzato analizzando o le quantità prodotte o quelle vendute. 

Nell’analisi degli scostamenti dei costi fissi vi sono due tipi di scostamento107: 

• scostamenti di assorbimento: questo indicatore rappresenta lo scostamento tra l’as-

sorbimento dei costi fissi previsto alla predisposizione del budget e quello effettivo 

dopo aver calcolato il volume di attività effettivo. 

Per esempio se i costi fissi a budget e consuntivi sono i medesimi, ma il volume di 

produzione è inferiore, vi sarà un’inefficienza che causerà una minore possibilità di 

spalmare i costi fissi sul volume prodotto, quindi ogni unità prodotta avrà una quota 

di costi fissi superiore rispetto a quanto preventivato. 

Sarà poi compito del manager indagare sui motivi di tale scostamento; le cause po-

trebbero variare da un’errata previsione del volume di produzione (causa endogena) 

al mancato assorbimento da parte del mercato (causa esogena); 

• scostamenti di budget: sono dati dalla differenza tra la configurazione di efficienza 

prevista a budget e quella effettivamente riscontrata. Avremmo uno scostamento 

positivo se la configurazione a budget sarà superiore rispetto a quella a consuntivo 

e in negativo se la situazione sarà inversa. 

Lo scostamento di assorbimento e quello di budget dovrebbero avere lo stesso valore assoluto 

con segni opposti; se così non dovesse essere, e nella maggior parte tale situazione si verifica, 

vuol dire che si è in presenza dei cosiddetti “costi fissi discrezionali”108. 

 
107 B. De Rosa, l’Analisi tradizionale negli scostamenti dei costi fissi, Contabilità Finanza e Controllo, n. 4 del 
01/04/2010 
108 B. De Rosa, l’Analisi tradizionale negli scostamenti dei costi fissi, Contabilità Finanza e Controllo, n. 4 del 
01/04/2010 
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Per “costi fissi discrezionali” si intendono quei costi il cui sostenimento è a discrezione dei 

decisori, pur non essendo soggetti a variazione in base al volume di attività; talvolta essi ven-

gono confusi con i costi variabili, perché vengono messi in relazione alla quantità di produzione, 

ma sono a tutti gli effetti dei costi fissi. Ne sono un esempio i costi di pubblicità e di ricerca e 

sviluppo. 

Nel caso dei costi variabili l’analisi è più semplice: partendo dalla distinta base, si determinano 

i parametri obbiettivo che devono essere impiegati nell’utilizzo dei fattori produttivi. 

I dati consuntivi invece determineranno attraverso il confronto dei costi tra la distinta base e 

quelli effettivamente sostenuti se sono state rispettate le configurazioni di efficienza predeter-

minate. 

Oltre alle variazioni di volume, ve ne sono altre da tenere in considerazione; esse sono: 

• le variazioni di prezzo; 

• le variazioni di efficienza; 

• le variazioni miste. 

Ricordiamo che dobbiamo inizialmente isolare la variazione di prezzo in quanto, come detto in 

altri capitoli, nella maggior parte dei casi essa è dovuta a delle responsabilità non imputabili a 

fattori interni; per fare ciò è sufficiente sostituire i prezzi effettivi con i prezzi standard. 

Una volta isolata la variazione da prezzo, si procede al calcolo delle variazioni da efficienza; 

tali scostamenti hanno un importante valore organizzativo ai fini del controllo di gestione, e 

queste variazioni devono essere imputate ai responsabili della produzione. 

Le variazioni miste invece sono le più complesse, perché comprendono variazioni di prezzo e 

quantità. 

Per analizzare queste variazioni risulta allora necessario isolare le singole variazioni; per isolare 

la variazione di prezzo si moltiplica la quantità standard e la quantità effettiva per lo stesso 

prezzo standard, ottenendo quindi la variazione di quantità; nel caso si volesse determinare la 

variazione di prezzo, dovremmo utilizzare la quantità standard nella formula. 

Alcuni esempi di variazioni miste sono le alterazioni del costo delle materie prime, che può 

dipendere da tre fattori: variazione di quantità o di efficienza nel processo produttivo, variazione 

nel prezzo di approvvigionamento, variazione congiunta di prezzo e quantità. Come già detto 

per individuare quali di queste variazioni è intervenuta bisogna analizzare la situazione e isolare 

una delle due variabili, utilizzando un valore standard. 

Anche il costo della manodopera diretta può essere scomposto nelle seguenti variazioni ele-

mentari: varianza di tempo o di efficacia produttiva, varianza di tasso salariale, varianza con-

giunta. 
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L’analisi parimenti andrà effettuata isolando una delle variabili; in questo caso però è presente 

anche una variabile che non riusciamo a gestire in modo pieno, ossia il tasso salariale, che 

potrebbe essere oggetto di una variazione a causa di un aumento dovuto ad una contrattazione 

nazionale. 

Dopo aver analizzato una serie di variazioni dei costi possiamo vedere come analizzare le va-

riazioni nei ricavi; in questo caso la cosa dipende da quanti prodotti o servizi l’azienda realizza; 

nel caso di aziende monoprodotto, la variazione può dipendere da: 

• scostamento di prezzo; 

• scostamento di volume. 

Nel caso, che è anche il più comune, di produzione di più prodotti, la situazione si fa più com-

plicata in quanto la variazione dei ricavi oltre che per i motivi sopra citati può dipendere anche 

dalla variazione di mix.109 

In questo caso si ha uno scostamento dovuto alla suddivisione del volume di vendita tra i diversi 

prodotti, che potrà variare; pertanto sarà necessario calcolare la differenza tra volume effettivo 

di vendita moltiplicato per la percentuale mix standard moltiplicato per il prezzo unitario stan-

dard e il volume effettivo di vendita moltiplicato per la percentuale mix effettivo moltiplicato 

per il prezzo unitario standard; tale variazione andrà calcolata per ogni prodotto. 

Una volta completato il processo di analisi delle variazioni bisogna quindi esaminare le cause 

per cui le variazioni sono avvenute, per esempio: 

• errori nella formulazione del budget; 

• utilizzo delle risorse inefficiente. 

Determinate le responsabilità il manager di quel centro o il responsabile della gestione di quella 

variabile dovrà intraprendere delle azioni correttive. 

Dopo questi capitoli di nozioni teoriche, si vuole ora concludere il lavoro di tesi con un capitolo 

che riporti un caso di studio di un ente non profit – l’associazione “La Nostra Famiglia” – che 

da anni ha implementato il controllo di gestione nel proprio sistema organizzativo facendolo 

diventare il fulcro di analisi dei fatti gestionali. 

  

 
109 C. Busco, E. Giovannoni e A. Riccaboni, Il controllo di gestione – metodi, strumenti ed esperienze, IPSOA, 
Milano, 2014, pag. 457 
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CAP. 7 - CASO AZIENDALE  

 

7.1 L’Ente 

 

L’Associazione “La Nostra Famiglia” nasce nel 1946 da una intuizione profetica di un sacer-

dote della Chiesa Ambrosiana, il beato Don Luigi Monza. Don Luigi coinvolse attorno a questa 

proposta di vita alcune donne, in numero crescente, che si raccolsero, poi, all’interno di un 

Istituto Secolare, “Le Piccole Apostole della Carità”. 

L’Associazione si pone come obbiettivo la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità, 

soprattutto in età evolutiva, in una ottica di miglioramento continuo attraverso la ricerca scien-

tifica e la formazione superiore.   

La prima sede dell’Ente è aperta, su sollecitazione del Professor Vercelli – Direttore dell’Isti-

tuto Neurologico C. Besta di Milano, a Vedano Olona, un piccolo comune della provincia di 

Varese, in territorio lombardo. 

È proprio la Lombardia la regione dove nascono le prime sedi: nel 1948 a Ponte Lambro (CO) 

si apre un centro per i soggetti affetti da patologie psichiche e nel 1954 l’attività si estende 

anche alle patologie neuromotorie e sensoriali. 

Nel 1954 l’Associazione ottiene dal Ministero della Sanità il riconoscimento di centro di riabi-

litazione, titolare della convenzione numero uno in Italia.  

Oggi, nei suoi 29 centri nel nostro Paese, “La Nostra Famiglia” esercita la riabilitazione sia a 

carattere extra ospedaliero che ospedaliero. Accanto all’attività clinica, in un’ottica di miglio-

ramento continuo e di appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese, dedica particolare atten-

zione alla ricerca scientifica. Nel 1985, presso la sede di Bosisio Parini, in Lombardia, è stato 

ufficialmente riconosciuto l’istituto scientifico, sezione di ricerca della Associazione, come Isti-

tuto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio Medea”110. 

 
110  Eugenio Carlo Antonio Francesco Medea (Varese, 4 ottobre 1873 – Milano, 14 gennaio 1967) è stato un 
medico italiano. Psichiatra e neuropatologo, Eugenio Medea si occupò soprattutto di problemi dello sviluppo in-
fantile. Il 24 ottobre 1966, contribuì personalmente alla fondazione del padiglione Bianca Medea per il riadatta-
mento sociale, scolastico e lavorativo dei bambini epilettici; poco più tardi, grazie ancora ai suoi lasciti patrimoniali 
e all'attiva partecipazione della figlia Alba, nacque un padiglione per la rieducazione di minori spastici e discinetici 
presso l'istituto La nostra Famiglia a Bosisio. Medea morì a Milano il 14 gennaio 1967. 
 Nel 1986 gli fu intitolato l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Eugenio Medea. 
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L’I.R.C.C.S. “E. Medea”, oggi, è presente oltre che a Bosisio Parini (LC), anche a Conegliano 

(TV), Pieve di Soligo (TV), San Vito al Tagliamento (PN) e Brindisi (BR). È l’unico I.R.C.C.S. 

riconosciuto in Italia per l’età evolutiva. 

L’Associazione si caratterizza per: 

• l’esperienza maturata nel campo della disabilità, in particolare per l’età evolutiva; 

• la capillare distribuzione delle sue strutture ospedaliere ed extraospedaliere: è infatti 

presente in 16 province, con 2400 dipendenti e consulenti tra medici, psicologi, perso-

nale di riabilitazione, personale amministrativo e dei servizi generali. Eroga prestazioni 

di tipo ambulatoriale, in regime residenziale e semiresidenziale a circa 30.000 bambini, 

in accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale. 

Oltre ad operare in Italia, ha allargato anche i propri confini all’estero: Brasile, Ecuador, Sudan, 

Sud Sudan, Cina. 

 

 

 

A tal fine ha costituito un ente, l’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale. 

“La Nostra Famiglia” è un Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 765 del 1958. Nel 1998 è stata riconosciuta come ONLUS, ai sensi 

del decreto legislativo n. 460/1997 per quanto attiene le attività sanitarie, socio-sanitarie, di 

istruzione e formazione finalizzati alle persone con disabilità. 

In ultima analisi, dunque, l’Associazione si caratterizza in particolare per: 
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• l’erogazione di prestazioni sanitarie, accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale, a 

favore, in particolare, di soggetti con disabilità in età evolutiva; 

• la ricerca scientifica traslazionale, finalizzata all’eliminazione delle cause della disabi-

lità e al miglioramento continuo dell’attività riabilitativa; 

• La formazione del personale sia dipendente che esterno. Presso i poli di Bosisio Parini 

e di Conegliano sono attivi, in convezione con le Università del territorio, corsi di laurea 

per il personale riabilitativo. 

“La Nostra Famiglia” conta inoltre diverse realtà ad essa correlate, anche in funzione di sup-

porto: 

1. l’Associazione Nazionale Genitori de “La Nostra Famiglia”: gruppi di genitori organiz-

zati territorialmente, presidio a tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità 

e delle loro famiglie; 

2. la Fondazione Orizzonti Sereni (FONOS) che si occupa della tutela dei soggetti disabili, 

affinché, una volta conclusosi il percorso riabilitativo di presa in carico nella età evolu-

tiva, trovino nel contesto territoriale una risposta ai bisogni emergenti nella fase adulta; 

3. l’associazione di volontariato “Don Luigi Monza”, che raccoglie un numero cospicuo 

di volontari che partecipano in vario modo all’attività dell’Associazione; 

4. l’A.S.D. “Viribus Unitis”, che si impegna a promuovere attività sportive per persone 

disabili e normodotate; 

5. il gruppo Amici di Don Luigi Monza, che sostiene iniziative di sensibilizzazione, di 

solidarietà e di aiuto; 

6. l’OVCI (Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale), che è un’or-

ganizzazione di tipo non governativo di cooperazione allo sviluppo riconosciuta con 

Decreto del Ministero degli Esteri nr. 1988/128/004187/2D. 

L’attività principale dell’Associazione è quella sanitaria, nei due profili ospedaliera ed extrao-

spedaliera. 

La prima è svolta dalla sezione dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio 

Medea”; l’I.R.C.C.S. nell’ordinamento sanitario nasce come un ente che affianca all’attività di 

ricovero e cura ospedaliera dei pazienti, in regime ordinario e day hospital, articolata in percorsi 

diagnostico-funzionali e riabilitativi intensivi, l’attività di ricerca e di formazione. 

I vari Piani Sanitari Nazionali hanno sempre definito questi enti come centri di ricerca sanitaria, 

finanziati dallo stato. È quindi un centro in cui ricerca e clinica sono integrate, dove una è 

funzionale all’altra. Tutto il personale impegnato nella sezione scientifica “E. Medea” può fare 

ricerca, non vi è una distinzione a priori netta tra chi fa ricerca e chi fa clinica. 
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L’attività extraospedaliera è invece costituita da percorsi di riabilitazione intensivi ed estensivi. 

Le prestazioni di riabilitazione sono svolte, da una prospettiva di presa in carico globale, da più 

figure professionali: medici, psicologi, pedagogisti, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupa-

zionali, educatori professionali, ecc. 

Una prima visita valutativa effettuata generalmente dal solo medico, con un eventuale appro-

fondimento diagnostico-prognostico svolto da una equipe specialistico-riabilitativa, è prope-

deutica alla successiva presa in carico, che si articola in un piano di intervento personalizzato. 

Nel piano terapeutico sono esplicitati le modalità di presa in carico, gli obbiettivi, i tempi e le 

modalità per perseguire gli obbiettivi fissati. 

La presa in carico, come detto globale, coinvolge in modo più o meno marcato sotto il profilo 

psico-educativo anche la famiglia del soggetto utente.  

Tale presa in carico trova la sua ragione d’essere nel diritto del cittadino alla tutela della propria 

salute. Tale diritto, nella fase evolutiva, si deve contemperare con quello, di pari grado e valore, 

scolastico (obbligo scolastico). 

In alcune sedi dell’Associazione, laddove necessitato, sono presenti insegnanti statali, presidio 

per l’assolvimento del diritto allo studio verso i minori che sono presi in carico a tempo pieno 

e in regime di diurno.  

Tale collaborazione è formalizzata da una convenzione con il Ministero dell’Istruzione che si 

impegna a fornire gli insegnanti statali mentre l’Ente mette a disposizione locali idonei e per-

sonale socio-sanitario. 

Altra modalità di apprendimento è la formazione professionale: anche questo percorso di studi 

entra tra quelli necessari per assolvere all’obbligo scolastico, ed è accreditato dalla Regione, 

ma in questo caso la formazione è focalizzata soprattutto sull’aspetto occupazionale, articolan-

dosi in corsi specifici che mirano all’ottenimento di una qualifica professionale riconosciuta 

dall’ente pubblico finanziatore. 

 

7.2  Il sistema organizzativo 

 
L’Associazione “La Nostra Famiglia”, considerati il dimensionamento organizzativo e l’artico-

lazione pluriregionale (tra l’altro particolarmente significativa in una materia come quella sa-

nitaria), ha ritenuto opportuno avviare un processo di delega e di responsabilizzazioni delle 

figure apicali medica, amministrativa e operativa, rilasciando ufficialmente nel 2001, rivisitato 

successivamente nel 2010, un documento in cui è descritta in modo sistematico, per competenze 
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e responsabilità, la propria struttura organizzativa, dal livello centrale (direzione generale) a 

quello di sede (direzione di sede) passando per il livello regionale (direzione regionale). 

L’elaborazione ha richiesto diversi anni di lavoro, che hanno condotto l’Ente da un modello 

“fulcro centralizzato”, ad un modello organizzativo di “federazione coordinata”. 

Prima della nuova disposizione organizzativa l’Ente era dotato di una forma di governo centra-

lizzato dove la sede centrale (in Lombardia) effettuava le scelte e le sedi periferiche erano mere 

esecutrici. Tale sistema, reso non più funzionale dalla evoluzione del contesto in cui opera l’As-

sociazione, nel 2001 è stato rimodulato e riformulato attraverso il decentramento di responsa-

bilità e di funzioni. 

Oggi, dunque: 

1. gli organi centrali dell’Associazione determinano la strategia di tutta l’organizzazione 

e trasmettono le “linee di indirizzo strategico” alle varie sedi dislocate nelle regioni; 

2. il livello regionale recepisce tali linee e le “regionalizza”; 

3.  le unità di sede recepiscono gli indirizzi strategici regionalizzati e li applicano adattan-

doli alla propria realtà operativo/gestionale. 

Prima del 2001 il modello organizzativo era di tipo gerarchico-funzionale: ogni tipo di deci-

sione di tipo strategico e programmatico era presa dal livello centrale e la sede svolgeva una 

funzione esecutiva. 

A partire da tale modello, nelle sedi la compresenza di diverse professionalità (dal sanitario 

all’amministrativo) e diverse discipline (medico, educatore, terapista, formatore) generava un 

sistema estremamente complesso di relazioni che veniva gestito con un organigramma semplice 

e flessibile, di tipo gerarchico-funzionale, articolato su tre direzioni centrali: medica, tecnica ed 

amministrativa. 

Vi era quindi una direzione per ogni settore a livello nazionale, e poi ogni sede aveva un proprio 

referente sanitario, tecnico e amministrativo che agivano autonomamente nelle materie di spe-

cifica competenza operativa o sinergicamente per problematiche interessanti più competenze. 

La rappresentanza dell’Ente spettava ad una Piccola Apostola della Carità (P.A.C.), nominata 

dal Consiglio di Amministrazione anch’esso, espressione della proprietà, formato di solo 

P.A.C. 

Questo modello organizzativo rimase vigente a lungo, garantendo una gestione omogenea e 

coordinata su tutta l’estensione territoriale nazionale. L’aumentata complessità e la regionaliz-

zazione della sanità, unitamente alla ineludibile responsabilizzazione a tutti i livelli negli enti 

con attività, livelli e processi articolati, hanno reso necessaria, come detto, un’importante revi-

sione del sistema. 
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Le riforme sanitarie degli anni novanta hanno introdotto una maggiore autonomia a livello re-

gionale nel campo della sanità; infatti a livello nazionale vengono determinate le direttive e gli 

indirizzi generali, mentre le regioni assumono il ruolo centrale in fase di programmazione. 

Essendo l’attività dell’Ente presente su sei diverse regioni il sistema gerarchico-funzionale ha 

iniziato a manifestare i primi sintomi di difficoltà.  

La diffusione dell’Ente nel territorio, che dagli anni ’50 ad oggi ha visto il numero delle sedi 

aumentare da una a 29 (oltre alle quattro fuori del territorio nazionale), e la crescita della com-

plessità dell’attività riabilitativa, con l’impegno sempre crescente nel campo dell’Istruzione, 

della Formazione e della Ricerca Scientifica, hanno fatto il resto. 

Nelle singole sedi la direzione tecnica, impersonata da una P.A.C e unica direzione locale, non-

ché rappresentante dell’Ente, accentrava su di sé l’intero sistema gestionale; la necessità di 

coinvolgere maggiormente gli operatori sia dal punto di vista della condivisione delle respon-

sabilità, sia della valorizzazione delle capacità professionali, ha reso non più procrastinabile 

l’elaborazione della nuova struttura organizzativa, rilasciata, come detto, nel 2001. 

Un gruppo di dirigenti, coadiuvato da una società di consulenza esterna, ha quindi avviato un 

processo di riflessione che ponesse le basi per la nuova struttura organizzativa. 

Si è partiti da un’intervista a tutti i dirigenti, per rilevare le criticità del modello organizzativo 

in uso, e da qui si è avviato un processo di cambiamento, intorno ad alcuni principi fondamen-

tali: 

1. la mission; 

2. la tutela delle finalità istituzionali; 

3. la collegialità delle decisioni; 

4. la regionalizzazione; 

5. la delega; 

6. il budgeting. 

Si è puntato poi all’integrazione fra le sedi e all’interno delle sedi, a livello fisico, organizzativo, 

clinico e culturale, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi partendo dalla 

condivisione, laddove possibile, di spazi, attrezzature e di risorse fino alla condivisione del 

progetto di cura del paziente e alla creazione di linee guida e/o percorsi diagnostico-terapeutici. 

Il cambiamento principale apportato dalla prima struttura organizzativa è stato quello relativo 

all’introduzione del livello organizzativo regionale. In particolare sono state create le seguenti 

figure: Direttore Generale Regionale, Comitato Esecutivo Regionale (Board Regionale), Diret-

tore Sanitario Regionale, Direttore Amministrativo Regionale e Direttore Operativo Regionale. 
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Il decentramento delle funzioni dal livello centrale a quello regionale è avvenuto in base al 

meccanismo delle delega di parte delle funzioni in capo al livello centrale. 

Alla direzione centrale rimane invece la funzione strategica di coordinamento, indirizzo gene-

rale, impulso e controllo; di conseguenza al livello regionale spetta il compito di programmare 

l’attività e attuare gli indirizzi generali, presidiare il posizionamento dell'Associazione nell'am-

biente e nel territorio regionale rispetto alle prospettive dei bisogni dei soggetti utenti e delle 

famiglie, dei servizi offerti, dell'innovazione, formazione e ricerca, dei processi interni, degli 

stakeholders istituzionali e non, ed infine della sostenibilità economico-finanziaria . 

Oltre a questo alle direzioni regionali, vista la regionalizzazione della materia sanitaria, spetta 

il compito di adattare gli indirizzi generali provenienti dal livello centrale con gli specifici Piani 

Socio Sanitari Regionali; quest’ultima mansione è molto importante e nel contempo rende più 

difficile l’attività degli organi centrali, che devono considerare sistemi diversi i quali però de-

vono per quanto possibile coordinarsi. 

Dopo questa prima esperienza nel 2007 è stata apportata una revisione dello strumento che ha 

visto il suo ultimo aggiornamento nel 2010, con la nuova disposizione organizzativa che oltre 

a rafforzare i poteri delle regioni ha inserito nuovi responsabili e ha integrato al suo interno 

nuove realtà. Nel 2012 è stato adottato un regolamento transitorio che ha riorganizzato la se-

zione scientifica “E. Medea” a seguito delle richieste del Ministero che voleva una struttura 

giuridicamente autonoma per l’I.R.C.C.S. “E. Medea”. A breve (2017) verrà presentata la di-

sposizione organizzativa ulteriormente rivisitata. 

Ci limiteremo ora, però, a presentare i vari organi della versione 2010 e del regolamento tran-

sitorio 2012. 
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L’Assemblea è l’organo principale dell’Associazione. A essa partecipano tutte le Associate 

(Piccole Apostole della Carità) aventi diritto. 

Svolge i seguenti compiti:  

a) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio d’Amministrazione; 

b) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti; 

c) approva le linee strategiche, coerenti con gli scopi statutari, sulla base delle quali il Con-

siglio d’Amministrazione impronta la propria attività; 

d) approva i bilanci preventivo e consuntivo; 

e) delibera sull'emanazione di regolamenti di funzionamento generale dell’Associazione e 

sulle materie attinenti l’organizzazione dell’Associazione sottoposte al suo esame dal 

Consiglio di Amministrazione, nonché sull’attribuzione di responsabilità dei membri del 

Consiglio d’Amministrazione stesso. Può altresì impartire direttive di gestione al Consi-

glio d’Amministrazione; 

f) delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. 

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, ordinariamente due volte l’anno e ogni 

qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. 
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L’organo decisionale apicale è il consiglio d’amministrazione, che risponde all’Assemblea 

dell’Associazione. Esso definisce e presidia l’indirizzo di carattere politico e strategico dell’As-

sociazione; inoltre assume le decisioni riguardanti l’Associazione attuando le deliberazioni 

dell’Assemblea. Si riunisce su convocazione del Presidente sulla base dell’ordine del giorno da 

questi proposto, sentito il Direttore Generale.  

Svolge i seguenti compiti: 

a) nomina e revoca le figure dirigenziali dell’Associazione: a livello centrale, regionale e 

di sede; 

b) nomina e revoca il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione della sezione 

I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”; 

c) nomina e revoca i membri del Comitato di Etica dell’Associazione; 

d) definisce i regolamenti di funzionamento generale dell’Associazione ed elabora le linee 

strategiche di politica aziendale (avvalendosi del contributo del Direttore Generale), da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali; 

f) conferisce procure generali e per atti specifici su proposta del Presidente; 

g) approva il documento di direttive generale, il budget consolidato ed i progetti/interventi 

straordinari in esso contenuti; 

h) approva la politica per la qualità dell’Associazione; 

i) delibera sulla stipula di ogni nuova tipologia di contratto e/o accordo con Enti pubblici 

e privati; 

j) delibera la stipula di contratti che comportano investimenti e/o disinvestimenti immo-

biliari; 

k) delibera sulle richieste di accreditamento istituzionale; 

l) delibera sulle richieste di contributo a Enti pubblici e privati, ad eccezione di quelli 

ordinari di gestione che non richiedono l’attuazione di nuovi programmi o progetti;  

m) delibera su apertura di nuove unità di offerta o chiusura di servizi; 

n) delibera su ogni altra materia non riservata all’Assemblea e non delegata al Direttore 

Generale o ad altri organi. 

Il C.d.A. è informato regolarmente sull’andamento della gestione dal Direttore Generale. 

Il garante dello spirito e della missione dell’Associazione è il presidente, il quale rappresenta 

legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio d’Ammini-

strazione e lo convoca fissandone l’ordine del giorno; convoca e presiede le riunioni dell'As-

semblea. Presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di convenzioni, accreditamenti 
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ed ogni altro atto vincolante dell’Associazione; coordina, promuove e sviluppa i rapporti con 

gli Enti collaterali o comunque collegati all’Associazione.  

Mantiene i rapporti con le realtà ecclesiali, le Autorità nazionali e regionali, conferendo deleghe 

in tal senso. 

È preposto direttamente agli adempimenti di sicurezza e della privacy attribuitigli dalla norma-

tiva vigente e provvede a proporre al Consiglio di Amministrazione l’assegnazione delle fun-

zioni delegabili a figure professionali specifiche. 

Esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal Consiglio di Amministrazione, dallo 

Statuto e dai regolamenti di funzionamento generale dell’Associazione. 

Dal Presidente dipende l’Ufficio di Presidenza.  

Vi sono poi degli organi indipendenti, cioè che non dipendono da nessuno in quanto organi di 

garanzia, e sono: 

• il Collegio dei Revisori dei conti, che è composto da tre membri effettivi e due supplenti 

designati dall’Assemblea. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. La durata 

del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei conti è di tre anni dalla data di ado-

zione della deliberazione di nomina; 

• il Comitato di Etica, che è un organismo indipendente dell’Associazione “La Nostra 

Famiglia” e dell’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”. 

Valuta gli aspetti etici dell’attività di riabilitazione, di ricerca e di sperimentazione. 

Promuove in favore di tutti gli operatori interventi formativi e informativi orientati a 

favorire la riflessione e la sensibilizzazione etica; 

• l’Organismo di Vigilanza, che garantisce l’assolvimento degli obblighi relativi alla 

legge 231 e che si occupa della preparazione e il monitoraggio del rispetto del codice 

etico. 

Il presidente nello svolgimento della sua attività è coadiuvato dall’ufficio di presidenza, che si 

occupa della cura della documentazione normativa, civile e canonica, relativa agli aspetti isti-

tuzionali e patrimoniali dell’Ente. 

È articolato nei seguenti uffici:  

• Ufficio Legale e Assicurativo; 

• Ufficio Finanziario e del Patrimonio; 

• Ufficio Comunicazione; 

• Ufficio Tecnico Centrale 
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Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni 

ed è riconfermabile. È responsabile della gestione globale dell’Associazione e risponde diret-

tamente al Consiglio d’Amministrazione.   

Coordina l’intera struttura organizzativa; da lui dipendono direttamente i propri organi di staff, 

le Direzioni Centrali e le Direzioni Generali Regionali. 

Collabora con il Consiglio d’Amministrazione alla definizione delle linee strategiche dell’As-

sociazione.  

Elabora, con la collaborazione delle Direzioni Centrali e delle Direzioni Generali Regionali, il 

documento di direttive generali, coerentemente alle linee strategiche, da sottoporre all’appro-

vazione del Consiglio d’Amministrazione. 

Predispone – con il supporto del controller centrale – il budget dell’Associazione, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione. 

Organizza con l’Ufficio Finanziario e del Patrimonio e l’Ufficio Comunicazione le iniziative di 

raccolta fondi. 

Opera per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione. 

Cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ne verifica l’esecuzione. 

Coordina, promuove e sviluppa il Sistema di Gestione per la Qualità, il sistema privacy (di cui 

al D.lgs 196/03) ed il sistema di tutela della salute e dalla sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui 

al T.U. 81/08). 

Gli organi di staff della Direzione Generale sono:  

• il Settore Organizzazione; 

• il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione; 

• il Settore Formazione continua; 

• il Servizio Informatico. 

Nella sua azione si avvale del supporto del Comitato Esecutivo Centrale (Board Centrale), che 

è composto dalle Direzioni Centrali e dagli organi di staff del Direttore Generale. Si riunisce su 

convocazione dello stesso, sulla base dell’ordine del giorno da questi proposto.  

Svolge le seguenti attività: 

a) collabora alla definizione del documento di direttive generali dell’Associazione e ne 

definisce, sotto forma di indirizzi, le modalità generali di realizzazione in riferimento agli 

interessi dell’Associazione;  

b) propone ed elabora linee operative su tutto quanto può concorrere alla buona condu-

zione dell’attività dell’Associazione e al suo sviluppo. 
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Gli altri organi centrali sono: 

• la sovraintendenza sanitaria, che è responsabile della politica sanitaria dell’Associa-

zione nel suo complesso; definisce gli indirizzi dell’attività e ne verifica la realizza-

zione. 

Promuove e garantisce la collaborazione tra le Direzioni Sanitarie Regionali, i Respon-

sabili Medici e la Direzione Scientifica dell’I.R.C.C.S. al fine di assicurare l’omogeneità 

clinica e funzionale fra I.R.C.C.S. e Centri di Riabilitazione, la continuità del processo 

di cura, la predisposizione di linee guida e interventi formativi. 

Analizza la normativa in materia sanitaria e dà le necessarie indicazioni ai Responsabili 

Medici, per il tramite delle Direzioni Sanitarie Regionali. 

Dal Sovrintendente Sanitario dipendono il Centro Ausili e il Servizio di Ingegneria Cli-

nica;  

• il Direttore Operativo Centrale promuove la conoscenza, la diffusione e la consapevo-

lezza della “mission” e dei valori dell’Associazione a tutti i livelli organizzativi. 

Cura il collegamento con gli Enti collaterali. 

Sovrintende e coordina l’attività delle Direzioni Operative di sede, anche mediante la 

Direzione Operativa Regionale. 

Coordina, promuove e sviluppa le attività relative alla qualità di vita dell’utente e 

dell’operatore. 

Collabora con il Settore Organizzazione – Ufficio Qualità dell’Associazione – all’intro-

duzione ed allo sviluppo del sistema di gestione per la qualità. 

Collabora con l’Ufficio comunicazione allo sviluppo della comunicazione interna ed 

esterna finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione. 

• il Direttore Amministrativo Centrale assicura una corretta gestione economica dell’As-

sociazione, espletando gli adempimenti amministrativi, legali e fiscali previsti dalla 

legge. 

Garantisce la conformità delle scritture contabili, delle situazioni infra-annuali e del do-

cumento di bilancio annuale ai principi contabili adottati dalla normativa nazionale, con 

particolare attenzione alla trasparenza, chiarezza, veridicità, correttezza e tempistica. 

Coordina, supervisiona e verifica l’attività delle Direzioni Amministrative Regionali. 

È responsabile della dimensione amministrativa della gestione del personale. 

Collabora con l’Ufficio Finanziario e del Patrimonio per l’attuazione delle strategie re-

lative agli aspetti finanziari e fiscali dell’Associazione. 

Opera in stretto collegamento con il controller centrale. 
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Partecipa, per quanto di competenza, alla definizione dei budget. 

Collabora con la Direzione delle Risorse Umane nella definizione del trattamento eco-

nomico e nella gestione di quello previdenziale del personale (dipendente, assimilato e 

professionista). 

I servizi che afferiscono alla Direzione Amministrativa Centrale sono: Ufficio contabi-

lità generale e analitica, Ufficio acquisti nazionale, Ufficio Assistiti.  

Dal Direttore Amministrativo Centrale dipendono il CED Centrale ed il referente am-

ministrativo per la Ricerca Scientifica; 

• il Direttore delle Risorse Umane promuove lo sviluppo del personale, in conformità al-

le indicazioni dell’Associazione, attraverso una gestione delle risorse umane finalizzata 

al miglioramento dei livelli qualitativi. 

Elabora e propone le linee guida e i programmi relativi al reclutamento, alla selezione e 

allo sviluppo dei dipendenti e collaboratori, d’intesa con i responsabili dei settori inte-

ressati, contribuendo alla definizione delle politiche retributive dell’Associazione. 

Assicura la corretta amministrazione dei contratti di lavoro, della retribuzione del per-

sonale, dell’adempimento dei relativi obblighi previdenziali e assicurativi. 

Garantisce l’attuazione degli indirizzi definiti in tema di gestione delle relazioni con le 

Rappresentanze Sindacali. 

Contribuisce alla definizione del piano formativo annuale. 

Dipendono dal Direttore delle Risorse Umane: Ufficio gestione del personale, Ufficio 

consulenti e parasubordinati, Ufficio delle famiglie professionali; 

• il Direttore Centrale Sviluppo & Formazione definisce le politiche relative alla forma-

zione degli assistiti e alla formazione degli operatori. 

Ha compiti di indirizzo, progettazione e supervisione in materia di istruzione, forma-

zione professionale e continua, in attuazione del piano di direttive generali dell’Asso-

ciazione. 

Tiene rapporti con gli Enti pubblici centrali preposti al governo dell’istruzione primaria 

e secondaria, universitaria e di formazione professionale. Le attività formative (corsi di 

laurea, master, corsi IFTS, CFP, ecc.) sono coordinate a livello regionale e sono gestite 

dalla sede in cui le stesse vengono effettuate.  

Collabora con l’I.R.C.C.S. per le attività formative di tipo universitario svolte in con-

venzione con le università. 

I settori che vi afferiscono sono: Settore formazione continua, Settore formazione supe-

riore e corsi di laurea, Settore formazione professionale disabili e convegnistica. 
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La sezione scientifica I.R.C.C.S. “E. Medea” (in verde sul grafico) ha i propri organi decisio-

nali, che sono collegati all’Associazione “La Nostra Famiglia” dal Direttore Generale. 

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del: 

• Direttore Scientifico, il quale presiede il Comitato Tecnico Scientifico. Propone e attua 

le linee nazionali della ricerca sanitaria e biomedica. 

Propone alla commissione per la ricerca, sentito il parere del Comitato Tecnico Scienti-

fico, i singoli progetti di ricerca ed i relativi budget. 

Concorre nel Comitato Esecutivo Centrale all’elaborazione dei programmi dell’Asso-

ciazione al fine di creare sempre nuove sinergie tra l’attività complessiva dell’Associa-

zione e gli impegni dell’I.R.C.C.S., contemperandone le esigenze. 

Concorda con la Sovrintendenza Sanitaria e le Direzioni Generali Regionali la realizza-

zione dei progetti di ricerca nei Poli scientifici. 

Rappresenta l’Istituto negli organi tecnici ministeriali e in altri enti di ricerca; 

• Direttore Sanitario I.R.C.C.S.; 

• Direttore Amministrativo I.R.C.C.S., che assicura lo svolgimento di tutte le pratiche 

amministrative relative alla sezione scientifica e in particolare propone al Direttore Ge-

nerale, e questi al C.d.A., il piano annuale finanziario e delle risorse impiegate per l’ap-

provazione.  

Terminata la presentazione di tutti gli organi del livello centrale ora vediamo invece quali sono 

gli organi regionali e gli organi di ogni sede. 

Il Direttore Generale Regionale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in ca-

rica 5 anni ed è riconfermabile.  

È referente dell’Associazione nei rapporti istituzionali con gli Enti del territorio di competenza.  

Esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione nella Regione, anche sulla base delle procure 

o deleghe disposte dal Consiglio d’Amministrazione. 

È responsabile dell’attuazione nell’ambito regionale degli indirizzi ed obiettivi dell’Associa-

zione. 

È responsabile del budget regionale ed a lui rispondono i membri del Comitato Esecutivo Re-

gionale (Board Regionale). 

In particolare, svolge i seguenti compiti: 

a) sovrintende, coordina, propone al Direttore Generale gli obiettivi da raggiungere 

nella propria regione e le relative strategie d’intervento;  

b) approva i budget elaborati dalle singole sedi/unità operative del territorio di perti-

nenza, in coerenza con il budget generale dell’Associazione; 
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c) sottopone il budget regionale all’approvazione del Direttore Generale; 

d) verifica periodicamente l’attuazione dei budget assegnati e dei risultati attesi; 

e) in accordo con la Direzione Centrale Sviluppo & Formazione intrattiene rapporti con 

le istituzioni responsabili della formazione e dell’istruzione; 

f) applica gli indirizzi dell’Associazione in materia di politiche di gestione e sviluppo 

delle risorse umane; 

g) tutela il patrimonio dell’Associazione presente nel territorio; 

h) per l’attività di ricerca nella propria Regione si relaziona con il Responsabile Scien-

tifico di Polo. 

In staff alla Direzione Generale Regionale sono collocati: il Servizio Programmazione e Con-

trollo di Gestione regionale, l’Ufficio Formazione, il Servizio informatico regionale, l’Ufficio 

tecnico regionale, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Centro Ausili regionale. 

Gli organi di staff del Direttore Generale Regionale sono alle dirette dipendenze dello stesso ed 

operano ad ogni livello nell’ambito della struttura organizzativa regionale per favorire il rag-

giungimento degli obiettivi dell’Associazione. 

Vista l’analisi affrontata in questa tesi, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sul ruolo 

del servizio di Programmazione e Controllo di Gestione. Esso dipende funzionalmente dal Ser-

vizio Programmazione e Controllo di Gestione Centrale ed ha le seguenti funzioni: 

1. è responsabile dell’attuazione del controllo di gestione a livello regionale e nelle Sedi 

della Regione; 

2. coordina e supporta il processo di budget e di controllo di gestione delle Sedi della Re-

gione. 

In particolare: 

• propone il calendario del ciclo di budget di ogni esercizio; 

• coadiuva il Direttore Generale Regionale nella stesura del Documento di Direttive Re-

gionale, nelle fasi della predisposizione e della negoziazione dei budget nonché nelle 

analisi gestionali e negli studi di natura strategica; 

• supporta i centri di responsabilità e le unità organizzative nell’ambito del ciclo di budget 

e delle attività di competenza, con particolare riguardo all’analisi della compatibilità 

economico-finanziaria delle decisioni correnti e di investimento da assumere; 

• gestisce l’attività di reporting predisponendo e diffondendo periodici rapporti di ge-

stione codificati dal sistema informativo, destinati ai livelli organizzativi coinvolti nel 

processo budgetario, evidenziando gli eventuali scostamenti intervenuti nella gestione 
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rispetto alla programmazione ed alla previsione effettuate, analizzandone le relative 

conseguenze e suggerendo le opportune azioni; 

• opera in stretta collaborazione con la Direzione Amministrativa Regionale; 

• è responsabile del sistema informativo concorrendo alla definizione delle modalità di 

rilevazione e distribuzione delle informazioni stesse. 

Il Direttore Amministrativo Regionale dipende gerarchicamente dal Direttore Generale Regio-

nale e funzionalmente dal Direttore Amministrativo Centrale. 

Coordina, supervisiona e verifica l’attività amministrativa delle sedi del territorio di compe-

tenza relativamente a: contabilità, ufficio assistiti, ufficio paghe e contabilità retribuzioni. 

Nell’ambito regionale assegnatogli, deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di compe-

tenza e la conformità delle scritture contabili, con particolare attenzione alla trasparenza, chia-

rezza, veridicità, correttezza e tempistica.  

In accordo con il Direttore delle Risorse Umane gestisce i rapporti con le rappresentanze sin-

dacali. 

Dà applicazione, su mandato del Direttore Generale Regionale, alla parte normativo–econo-

mica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati presso l’Associazione, coerente-

mente con le disposizioni della Direzione Risorse Umane. 

Opera in stretto collegamento con il controller regionale. 

Predispone con il Direttore Generale Regionale e gli altri membri del board regionale il progetto 

regionale (budget regionale).  

Dal Direttore Amministrativo Regionale dipende l’Ufficio Acquisti Regionale. 

Oltre a questi ruoli che abbiamo approfondito perché sono d’interesse per questo lavoro ci sono 

il Direttore Sanitario e il Direttore Operativo Regionale. 

Ogni sede dell’Associazione è gestita infine dai propri organi direttivi, che ricalcano l’organiz-

zazione regionale. 

In particolare, il Comitato Esecutivo di Sede (board di sede) ha il compito di elaborare e dare 

attuazione al progetto di Sede in accordo con le linee e disposizioni del Direttore Generale 

Regionale. 

Nelle sedi di Polo I.R.C.C.S. il Comitato Esecutivo di Sede è chiamato Ufficio di Direzione 

I.R.C.C.S., ed è di volta in volta integrato per le questioni di competenza dai Responsabili di 

Unità Operativa, dai Dirigenti di area tecnica (Dirigente di area riabilitativa, psico-educativa e 

sociale e Dirigente di area infermieristica) e da altri responsabili su chiamata; è presieduto dal 

Direttore di Polo I.R.C.C.S. 

Altre figure componenti i comitati direttivi sono: 
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• il Direttore Operativo di sede; 

• il Responsabile Amministrativo di sede; 

• il Responsabile Medico per l’attività extra-ospedaliera; 

• il responsabile del CED di Polo; 

• il Direttore Sanitario di Polo Scientifico I.R.C.C.S.; 

• il Primario; 

• il S.I.C. di Polo; 

• il Responsabile di Unità Operativa Semplice. 

La struttura organizzativa ormai è diventata la colonna portante dell’Ente ed è stato uno stru-

mento indispensabile per gestire la delega decisionale; questo ha portato un impatto positivo in 

termini di crescita e ha aumentato l’efficacia e l’efficienza nel raggiungimento degli obbiettivi. 

In particolare, la delega decisionale introdotta dal 2001 e portata avanti nelle successive revi-

sioni con il controllo di gestione ha portato miglioramento nei seguenti aspetti: 

• coordinamento tra la programmazione del Piano Socio Sanitario Regionale e quella del-

le sedi dell’Ente; 

• programmazione e coordinamento tra le attività delle sedi della stessa regione; 

• una maggior rapidità, snellezza ed efficacia del processo decisionale, grazie all’approc-

cio collegiale con delega decisionale. Viste le dimensioni dell’Ente e soprattutto l’esten-

sione geografica, risultava pressoché impossibile attribuire tutti i compiti al livello cen-

trale; 

• motivazione dei responsabili regionali più elevata, in quanto la delega li fa sentire più 

coinvolti nella mission dell’Ente con conseguente maggiore autonomia decisionale. 

 

7.3 Il controllo di gestione  

 

La strategia dell’Associazione non è, quindi, esclusivamente determinata dalla componente “vi-

sionaria”, ma è costituita anche da alcune componenti tipiche del processo strategico di tipo 

analitico - razionale, in quanto all’interno dell’Ente vengono svolte attività di analisi e pianifi-

cazione strategica. Gli strumenti attraverso cui l’Associazione formalizza la propria strategia 

sono le Linee Strategiche e il Documento di Direttive, che verranno di seguito analizzati.  
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L’ultima versione disponibile delle Linee Strategiche è quella riferita al periodo 2016-2018. Per 

l’elaborazione delle Linee Strategiche si è tenuto conto dell’esperienza passata; le stesse ven-

gono poi tradotte in operatività dalle Direttive che ogni anno il Direttore Generale propone 

all’Associazione. 

Nella formulazione dei singoli indirizzi trova espressione e spazio quello “stile educativo” che 

caratterizza, da sempre, l’attività dell’Associazione nei confronti dei suoi utenti, delle loro fa-

miglie, di ogni operatore, dei luoghi che è chiamata ad abitare, perché la Missione venga rea-

lizzata concretamente. 

Il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, elabora 

ogni indirizzo cercando di leggere la realtà alla luce degli avvenimenti, interni ed esterni, spesso 

imprevedibili del triennio precedente, cercando in prospettiva di cogliere le opportunità che 

potrebbero verificarsi e anticipando, per non essere impreparati, le contrapposizioni che la realtà 

socio-politica del nostro tempo vive in ogni ambito. 

Le Linee Strategiche sono orientamenti dati del Consiglio di Amministrazione che, con esse, 

vuole esprimere la volontà di garantire la continuità per l’Associazione e, nello stesso tempo, 

la capacità di cogliere “il nuovo” attraverso l’adattamento alle situazioni che si vivranno nei 

successivi tre anni. 

Le Linee Strategiche sono raggruppate in otto macro gruppi, che sono: 

1. indirizzi strategici per la promozione e la diffusione della finalità apostolica dell’asso-

ciazione; 

2. indirizzi strategici rispetto all’innovazione; 

3. indirizzi strategici rispetto ai bisogni rilevati e ai servizi offerti  

4. indirizzi strategici relativi alla presenza sul territorio; 

5. indirizzi strategici per garantire il futuro dell’ente; 

6. indirizzi strategici relativi alla comunicazione; 

7. indirizzi strategici relativi al tema dello spirito solidaristico e della corresponsabilità; 

8. indirizzi strategici relativi allo sviluppo organizzativo; 

Queste macro aree vengono suddivise in sottogruppi che hanno degli obbiettivi specifici per 

ogni sotto area. 

Oltre a questo strumento, che ha la funzione di indirizzo, abbiamo poi un documento annuale 

che è il Documento di Direttive. È il documento attraverso il quale la Direzione Generale de-

finisce i vincoli (interni ed esterni), gli obiettivi e le direttive generali cui i Centri di responsa-

bilità dovranno attenersi nella formulazione delle proposte di budget. 
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Il Documento di Direttive è formulato dalla Direzione Generale, la quale è vincolata nella for-

mulazione dalle linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione. La Direzione Ge-

nerale nella predisposizione del Documento di Direttive consulta il Board Centrale e le Dire-

zioni Generali Regionali.  

Dopo la sua stesura il documento deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Una volta che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’approvazione, inizia il pro-

cesso di regionalizzazione; il documento viene inoltrato alle Direzioni Generali Regionali, le 

quali provvedono a calare nella loro realtà gli indirizzi forniti, purché mantenendosi coerenti 

con quelli generali.  

Tale fase viene presieduta dalla Direzione Regionale Generale, di concerto con il Board Regio-

nale, ed è finalizzata a rendere il Documento di Direttive coerente e congruente con le linee di 

programmazione socio – sanitaria regionale. Successivamente il Documento di Direttive “re-

gionalizzato” viene trasmesso alle sedi, che nella predisposizione del budget dovranno tenere 

in considerazione quanto previsto da questo importante documento. 

Dopo aver analizzato i due documenti strategici che l’organizzazione emana per dare l’indirizzo 

alle attività, facciamo un passo indietro e analizziamo il sistema di controllo di gestione, che 

per l’Ente in esame è entrato in vigore nel 2002.  Il sistema di programmazione precedente si 

affidava al criterio della spesa storica. 

Le motivazioni che hanno portato l’Associazione a scegliere di implementare un sistema di 

controllo di gestione sono state: 

• la mutazione del Sistema Sanitario Nazionale e la riduzione delle risorse disponibili, 

che mettono in competizione programmata erogatori pubblici e privati; 

• la ricerca dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità del servizio reso all’utente 

che accede ai centri dell’Associazione; 

• la nascita, con il decreto legislativo 229 del 1999, del sistema di accreditamento. Gli 

enti di tipo sanitario per poter operare per conto del Sistema Sanitario Nazionale deb-

bono rispettare dei requisiti, tra i quali la presenza di un sistema di programmazione e 

controllo di gestione; 

• la necessità di monitorare l’andamento economico-finanziario dell’Ente sia a livello 

globale che regionale, così da analizzare la correlazione tra risorse impiegate e attività 

svolte e risultati ottenuti; 

• la necessità di controllare la delega data attraverso la struttura organizzativa. 
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Per avviare il sistema di controllo di gestione però si è reso necessario intraprendere in via 

propedeutica alcune azioni importanti, fra le quali quella di definire la struttura organizzativa 

di controllo. 

La progettazione di tale sistema di controllo si pone come fine di: 

• individuare un meccanismo di coinvolgimento dei diversi livelli organizzativi; 

• consentire la definizione del ciclo di budget; 

• puntualizzare le relazioni fra il sistema informativo direzionale, di supporto al controllo 

di gestione, e gli altri sistemi informativi in uso per la gestione dei dati; 

• definire i supporti informatici necessari per il funzionamento del sistema di controllo di 

gestione. 

Il sistema informativo dovrà avere: 

• una serie di parametri atti a misurare le variabili della performance: risorse, attività, 

obbiettivi; 

• un insieme di indicatori per misurare efficacia ed efficienza; 

• un sistema di reporting per la comunicazione dei risultati a tutti i protagonisti del pro-

getto di budgeting. 

Si è reso necessario inoltre un fitto programma di sensibilizzazione e di formazione sia dei di-

rigenti che dei collaboratori, perché è fondamentale comprendere l’importanza di tale stru-

mento, che altrimenti finirebbe per essere considerato solamente come un vincolo. 

A diversi anni dall’introduzione del sistema di controllo di gestione è possibile affermare che 

gli effetti dal punto di vista economico-finanziario e reddituale ottenuti grazie a questo stru-

mento sono stati decisamente positivi. 

Ma cos’è all’interno de “La Nostra Famiglia” il controllo di gestione? È l’attività gestita dall’uf-

ficio del controllo di gestione, che si articola su più livelli: centrale e regionale.  Quest’ultimo 

è un organo di staff della Direzione Generale Regionale, ed è responsabile dell’attuazione del 

controllo di gestione, a livello regionale e nelle sedi della Regione. 

In particolare l’ufficio controllo di gestione: 

• garantisce la progettazione e periodica revisione delle componenti del sistema di con-

trollo di gestione (struttura organizzativa, sistema informativo, processo di controllo); 

• propone il calendario del ciclo di budget di ogni esercizio; 

• coordina le operazioni del ciclo di budget e ne stimola il tempestivo ed efficace svolgi-

mento; 
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• supporta i Centri di Responsabilità e le Direzioni per quanto attiene ai problemi collegati 

al processo di budget; 

• predispone e diffonde periodici rapporti di gestione, destinati ai diversi livelli organiz-

zativi coinvolti nel processo budgetario;  

• supporta i diversi livelli organizzativi coinvolti nel processo di budget: nell’analisi delle 

motivazioni degli scostamenti fra previsioni e realizzazioni e nell’individuazione delle 

eventuali azioni correttive. 

• supporta le unità organizzative che ne facciano richiesta nello svolgimento dell’analisi 

di convenienza economico-finanziaria delle decisioni correnti e di investimento. 

È opportuno sottolineare che il controller, mediante il sistema di reporting, informa i diversi 

livelli organizzativi sull'andamento della gestione, garantendo il corretto orientamento dell'at-

tività decisionale. 

La decisione sulle azioni correttive e la relativa attuazione spetta ai Centri di Responsabilità e 

alle Direzioni, nell’ambito delle rispettive competenze. Più in generale il controller è responsa-

bile della corretta progettazione ed utilizzazione degli strumenti del controllo di gestione, ma 

non delle decisioni che attraverso questi strumenti vengono assunte. 

La struttura organizzativa del controllo di gestione non può che essere una conseguenza della 

struttura organizzativa dell’Ente vista in precedenza.  

Per ogni sede sono stati quindi definiti quattro centri di responsabilità principali, che sono: 

1. il CDR del Responsabile Medico d’Istituto;  

2. il CDR del Primario Ospedaliero di Unità Operativa;  

3. il CDR della Direzione Operativa;  

4. il CDR della Direzione Amministrativa.  

Ogni CDR ha il compito di definire gli obbiettivi della propria attività, coordinare i fattori pro-

duttivi a propria disposizione per raggiungere gli obbiettivi ed è responsabile dei risultati che 

la propria unità operativa ottiene. 

L’Associazione “La Nostra Famiglia” ha adottato un sistema di contabilità analitica basato su 

tre centri di costo: 

• i centri di costo di prestazioni finali, che raggruppano i costi e i ricavi delle attività che 

producono valore suddivise in: 

o attività sanitarie: tutte le attività sanitarie rivolte all’utenza finale; 

o attività socio-sanitarie; 

o attività didattico addestrative; 
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o attività di formazione e aggiornamento; 

• i centri di costo di prestazioni intermedie: raggruppano costi e ricavi di attività che pro-

ducono prestazioni specifiche di tipo intermedio in favore di centri di costo finali; ne 

sono un esempio gli esami di laboratorio e le prestazioni di diagnostica; 

• i centri di costo di supporto, si suddividono a loro volta in: 

o centri di costo ausiliari, che raggruppano i costi delle attività di supporto in fa-

vore dei centri di costo di prestazioni finali e dei centri di costo di prestazioni 

intermedie; ne sono un esempio l’attività amministrativa e di logistica; 

o centri di costo comuni, che sono quei valori che non si riescono a correlare con 

un’attività specifica; in questa categoria rientrano i costi comuni di sede, del 

livello regionale o della direzione generale. 

L’attribuzione dei costi scelta dall’Ente oggetto d’analisi è quella dei costi pieni per attività, in 

quanto i costi generali delle varie attività svolte dalle singole sedi concorrono nel loro insieme 

a determinare il margine di contribuzione. 

Il costo pieno dell’attività viene determinato attraverso tre fasi: 

1. in principio si seleziona il centro di costo dove allocare i costi generali della gestione; 

come possiamo comprendere è una fase importantissima e deve essere svolta in modo 

corretto e soprattutto più oggettivo possibile. 

Se si allocasse un costo ad un centro di costo che non è quello che l’ha generato, si 

finirebbe per originare un’informazione scorretta; è fondamentale quindi nello scegliere 

dove allocare il costo capire chi lo ha generato. 

Nel nostro caso, l’analisi delle cause che generano i costi ci consente di individuare 

principalmente questi tipi di costi: 

o costi diretti: sono quei costi effettivamente controllabili dal responsabile del 

CDR e possono essere delle seguenti tipologie: i costi che sono allocabili diret-

tamente ai centri di costo di prestazioni finali; i costi allocabili direttamente ai 

centri di costo di prestazioni intermedie, che vengono in seguito imputati ai cen-

tri di costo di prestazioni finali in base al sistema dei prezzi di trasferimento; i 

costi allocabili direttamente ai centri di costo ausiliari. 

o costi indiretti: sono i costi comuni dei vari livelli decisionali (sede, regione, cen-

trali) che non sono direttamente riconducibili ad un determinato centro di re-

sponsabilità. Vengono ribaltati poi sui centri di costo delle prestazioni interme-

die e finali attraverso dei driver che possono essere il valore della produzione o 

il costo del personale 
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Dopo aver stabilito se il costo è riferito a centri di costo di prestazioni finali, prestazioni 

intermedie, ausiliari, comuni si può passare alla seconda fase. 

2. Nella seconda fase si provvede a distribuire quei costi di attività che sono stati allocati 

nei centri di costo ausiliari e comuni. La ripartizione si fa attraverso la determinazione 

di criteri di ribaltamento. 

I criteri che l’Ente ha deciso di utilizzare per il ribaltamento sono quelli universalmente 

codificati, come per esempio: 

 

Centro di costo                                                     Driver di ribaltamento 

Servizio di pulizia e guardaroba                                            metri quadrati 

Servizio di ristorazione e cucina                                              numero pasti 

Utenze                                                                               numero operatori 

Centrale termica                                                                     metri quadrati 

Energia elettrica e Forza motrice                          metri quadrati 

Trasporti e spedizioni                                                        numero operatori 

Gestione parco macchine                                                    numero operatori 

Fabbricati e impianti                                                              metri quadrati 

Attinenze scoperte                                                                  metri quadrati fabbricati e impianti 

Attrezzatura                                                                            metri quadrati 

 

Il ribaltamento di funzioni regionali e centrali avviene medianti un indicatore composto 

sulla base di due variabili ponderate: il valore della produzione e il costo del personale 

complessivo. 

Questo parametro è proiettato verso la massimizzazione dell’efficienza, perché premia 

quelle sedi che a parità di valore della produzione hanno un costo del personale infe-

riore. 

L’indicatore di riparto utilizzato, che va calcolato in centesimi, è pertanto: 

 

Valore della produzione + costo del personale dipendente e consulente/appalti per sede 

Valore della produzione + costo del personale dipendente e consulente/appalti complessivi 

 

3. Nell’ultima fase i costi di prestazioni intermedi vengono imputati ai centri di costo delle 

prestazioni finali così da determinare il costo pieno per attività; per effettuare questa 

allocazione viene adottato il sistema dei prezzi di trasferimento.  
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All’interno dell’Associazione “La Nostra Famiglia” sono presenti due tipologie di prestazioni, 

che vengono erogate da centri di costo di prestazioni intermedie in favore di centri di costo di 

prestazioni finali per le quali sono stati determinati i prezzi di trasferimento. Esse sono: 

o per le prestazioni di specialistica e diagnostica ambulatoriale, il prezzo è stabilito dal 

nomenclatore tariffario regionale; 

o per gli esami di laboratorio, il prezzo è stabilito dal sistema nomenclatore regionale. 

Prima di affrontare il sistema informativo dell’Ente, ci fermiamo ad analizzare il piano dei conti 

dell’Associazione, che è suddiviso in: 

o aree; 

o gruppi; 

o centri di costo. 

Le aree sono sette: l’area sanitaria, l’area socio sanitaria, l’area amministrazione, l’area logistica 

e comunicazione, l’area dei costi comuni, l’area funzioni regionali, l’area funzioni centrali. 

I gruppi sono una sotto partizione dell’area, e vogliono indicare con maggiore precisione l’at-

tività svolta; per esempio per l’area sanitaria sono stati individuati i gruppi: centri di riabilita-

zione, istituto scientifico, attività diagnostica, ricerca scientifica, servizi sanitari. 

Per finire abbiamo i centri di costo, che sono l’unità più piccola e dettagliata possibile per rag-

gruppare e allocare i costi. 

Per approfondire meglio come funzionano i centri di costo e la contabilità analitica, si vuole in 

seguito rappresentare il centro di costo dell’area sanità, in particolare quello del gruppo “ricerca 

scientifica”. 

I centri di costo appartenenti a questo gruppo vanno dal numero 010410 al 010416, secondo la 

numerazione stabilita dal piano dei centri di costo e il cui funzionamento verrà di seguito de-

scritto. 

Vi è inoltre il centro di costo numero 010499, che è relativo ai costi comuni del gruppo e il cui 

funzionamento verrà descritto successivamente. 

Ai centri di costo che vanno dal numero 010410 al 010416 vengono attribuiti i costi e i ricavi 

relativi all’attività di ricerca a carattere scientifico. L’individuazione di tali centri di costo si 

basa sulle diverse linee di ricerca attivate dall’Ente, per cui: 

• al centro di costo 010410 vengono allocati costi e ricavi relativi alla linea di ricerca 

dell’Area di neuropatologia;  

• al centro di costo 010411 vengono allocati costi e ricavi relativi alla linea di ricerca 

dell’Area di riabilitazione neuromotoria e neuropsicologia funzionale; 
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• al centro di costo 010412 vengono allocati costi e ricavi relativi alla linea di ricerca 

dell’Area di psicopatologia dello sviluppo, disturbi del linguaggio e dell’apprendi-

mento; 

• al centro di costo 010413 vengono allocati costi e ricavi relativi alla linea di ricerca del 

Laboratorio di neurofisiopatologia; 

• al centro di costo 010414 vengono allocati costi e ricavi relativi alla linea di ricerca del 

Laboratorio di biologia molecolare; 

• al centro di costo 010415 vengono allocati costi e ricavi relativi alla linea di ricerca del 

Laboratorio di bioingegneria; 

• al centro di costo 010416 vengono allocati costi e ricavi relativi alla linea di ricerca 

dell’Organizzazione dei servizi.   

I costi e ricavi che vanno allocati direttamente a questi centri di costo sono: 

a) i contributi elargiti dal Ministero della Salute per la ricerca corrente, la ricerca fina-

lizzata e il 5x1000; 

b) i contributi elargiti dalle Regioni per i programmi di ricerca regionali;  

c) i contributi dell’Unione Europea per i programmi di ricerca europei (Horizon, FSE, Pu-

blic Health, …); 

d) i contributi di enti privati, aziende e singoli cittadini; 

Le quattro tipologie di contributi sopra descritte vanno allocate ai centri di costo, in base alle 

linee di ricerca che sono andate a finanziare. 

e) la quota parte dei costi retributivi, le spese di trasferta e note spese del personale medico, 

di assistenza sanitaria e di riabilitazione che opera direttamente in uno o più delle ricer-

che considerate; 

f) i costi di aggiornamento interno ed esterno a cui prende parte il personale; 

g) i costi dei borsisti dell’Istituto Scientifico “E. Medea”; 

h) i costi relativi agli acquisti per ricerca; 

i) i costi relativi ai servizi per ricerca; 

j) i costi di manutenzione, materiale di consumo e ammortamento relativi all’attrezzatura 

elettronica e di riabilitazione acquistata e utilizzata esclusivamente per l’attività di ri-

cerca; 

k) tutti quei costi e ricavi direttamente imputabili ai centri di costo interessati in quanto 

riconducibili all’attività che si svolge all’interno dello stesso.  
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I costi sopra indicati andranno allocati ai centri di costo in base alle linee di ricerca in cui sono 

impegnati. 

Il centro di costo numero 010499 viene denominato “Ricerca scientifica (costi comuni)” e rac-

coglie tutti quei costi e quei ricavi che non è stato possibile attribuire ad uno specifico centro di 

costo del gruppo interessato. 

Il controllo di gestione fin qui analizzato non può considerarsi completo senza affrontare una 

disamina sul sistema informativo e sul sistema informatico; infatti l’Ente a partire dal 2008 ha 

provveduto ad adottare un sistema di Data warehouse, in grado di raccordare i vari gestionali e 

altre fonti informative presenti e utilizzati in struttura, consentendo di armonizzare e “norma-

lizzare” la grande mole di dati presenti nei vari bacini sorgivi, e assecondando rapide e tempe-

stive elaborazioni, tali da soddisfare i vari debiti informativi, interni ed esterni, strutturati e 

ripetuti, ovvero “a chiamata”. 

 

 7.4 Il sistema informativo e informatico 

 

Il sistema informativo e informatico sono l’insieme di risorse umane, strumenti (automatici o 

manuali), flussi informativi e norme organizzative, finalizzato alla gestione delle informazioni 

relative a tutte le attività della struttura e, nel nostro caso specifico, alle attività clinico-sanitarie, 

amministrative, operative, scientifiche, ecc...  

Nello specifico con il termine “sistema informativo direzionale” si vuole indicare l’insieme del-

le attività e delle strutture che si occupano di gestire i flussi delle informazioni nell’ambiente 

interno; quando parliamo di informazioni vogliamo comprendere sia informazioni elaborate 

manualmente che elettronicamente. 

In particolare tale sistema informativo, composto dal flusso delle informazioni interne all’Ente, 

regola la condivisione e la distribuzione delle informazioni, ma anche l’immagazzinamento dei 

dati di rilievo per la gestione dell’Associazione. Il tutto viene fatto con la finalità di supportare 

poi il processo di decisione e controllo dell’organizzazione. 

Il sistema informativo direzionale non deve essere per forza composto da elementi tecnologici, 

ma può essere composto anche da soli archivi cartacei; nel caso in oggetto però si è voluto 

implementare un sistema informativo digitale con aree intranet, software e altri strumenti in-

formatici. 

Gli obbiettivi per cui si è voluto implementare tale sistema sono: 

1. comunicare all’interno per consentire ai vari livelli gerarchici di disporre delle informa-

zioni e della documentazione necessaria per prendere decisioni adeguate. L’informazione 
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risulta essere l’elemento fondamentale per prendere una decisione e far partire di conse-

guenza un’azione. 

L’azione genererà poi dei risultati che daranno nuovi dati; a seconda dei dati si genere-

ranno nuove informazioni sulla base delle quali si assumeranno nuove decisioni. 

Tali informazioni devono essere disponibili, chiare e tempestive e proprio per questo il 

sistema informativo è elemento fondamentale e deve essere pianificato cosicché le infor-

mazioni non vadano perse.  

Da ultimo bisogna fare attenzione al costo che si deve sostenere per mantenere il sistema 

informativo: bisogna decidere se è preferibile per economicità tralasciare alcune informa-

zioni che sarebbe troppo costoso elaborare; 

2. comunicare all’esterno le informazioni riguardanti l’attività dell’Associazione e le pro-

spettive sia per gli interlocutori privati che pubblici (Aziende Sanitarie, Regione, Stato, 

Comunità). 

Prima di analizzare come è stato implementato nell’Associazione “La Nostra Famiglia” il si-

stema informativo direzionale possiamo concludere sintetizzando la finalità del sistema infor-

mativo direzionale: “raccogliere, elaborare e rendere disponibili le informazioni e le cono-

scenze necessarie per guidare/orientare, all’interno e all’esterno, l’attività dell’Associazione e 

supportare ai vari livelli le decisioni politiche, gestionali e operative”. 

Nella struttura organizzativa viene definito in modo preciso chi è il responsabile del Sistema 

Informativo Direzionale, che coincide nel nostro caso con il Controller Centrale, il quale ha tra 

i suoi compiti: 

1. progettare e curare la realizzazione del sistema informativo direzionale seguendo le 

direttive del Direttore Generale e inoltre per lo sviluppo del sistema può avvalersi di 

gruppi multidisciplinari composti dalle varie aree organizzative; 

2. supportare l’inserimento dei dati all’interno del sistema informativo da parte di tutte 

le unità operative concordando le modalità di rilevazione dei flussi informativi, può 

per esempio chiedere a chi inserisce i dati della contabilità generale di imputare i valori 

di costo e ricavo in un certo modo, con una certa tempistica; concordare con l’area 

sanitaria la modalità di raccolta dei dati sulle patologie; definire con la direzione del 

personale una certa modalità di raccolta delle presenze dei dipendenti e collaboratori; 

3. diffondere i dati e le informazioni attraverso adeguati report che consentano ai decisori 

di poter prendere le decisioni di loro competenza; come ad esempio poter prendere 

delle decisioni su quale alternativa gestionale intraprendere, se acquistare o noleggiare 
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un’attrezzatura oppure se gestire internamente un servizio oppure avvalersi di un part-

ner esterno. 

Le componenti del sistema informativo direzionale che stiamo analizzando sono principalmente 

le seguenti: 

• il sub-sistema amministrativo, che comprende tre aree: personale, contabilità generale e 

contabilità analitica; 

• il sub-sistema sanitario, che fa riferimento alla Sovraintendenza Sanitaria; le principali 

attività di questo sub-sistema fanno riferimento alle esigenze riguardanti il debito infor-

mativo verso le istituzioni (Ministero, Regione, Aziende Sanitarie). il sub-sistema sani-

tario è composto da una serie di software e hardware che sono responsabili della ge-

stione delle informazioni di tipo epidemiologico e dai dati sull’attività svolta; essi ge-

nerano indicatori di tipo sanitario per statistiche o ricerche; 

• il sub-sistema qualità, fa riferimento al sistema qualità e in particolare la figura di rife-

rimento è il Responsabile del Sistema Qualità, che ha i seguenti compiti:  

o definire la politica della qualità dell’Ente attraverso i report sul riesame della 

direzione, la customer sactisfaction e le visite ispettive; 

o collaborare nella predisposizione degli indicatori di qualità ai vari livelli (nazio-

nale, regionale e di sede); 

o collaborare con i responsabili del sistema informativo per mantenere aggiornata 

la piattaforma intranet dove sono depositati i documenti del sistema qualità di 

tutte le sedi certificate ISO 9001. 

E’ che fondamentale queste componenti lavorino insieme al fine di creare un sistema di con-

nessioni che consenta di acquisire gli output informativi prodotti dai vari sub-sistemi; anche 

questo è compito del Controller, che deve garantire la congruenza dell’insieme e la razionalità 

del sistema informativo. 

Dopo aver analizzato il sistema informativo, ci soffermiamo ad analizzare il sistema informa-

tico, che è definito come un sistema di raccolta e gestione dei dati nel tempo (memorizzazione), 

nello spazio (trasmissione), nella forma (elaborazione); esso è quindi preposto a svolgere, in 

modo efficiente, un certo numero di funzioni richieste dal sistema informativo direzionale. 

L’ente ha stabilito pertanto, al fine di collegare le informazioni provenienti dai vari software, 

di acquistare un Data warehouse con la seguente struttura: 
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Come abbiamo detto potremmo definire il DW_BI, in modo semplificato ma efficace, un unico 

data base aziendale che mette in relazione i dati di natura sanitaria, amministrativa, organizza-

tiva e gestionale. 

Esso viene alimentato, con periodicità definita, dai diversi applicativi (procedure sorgenti) in 

uso nell’Associazione a supporto delle diverse funzioni aziendali, attraverso lo scarico massivo 

dei flussi di dati.  

Il sistema può essere alimentato anche da particolari fogli elettronici (Excel) che raccolgono ed 

eventualmente elaborano dati di competenza e di interesse che non transitano dagli applicativi. 
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Nel primo livello della struttura i dati vengono sottoposti a procedimento di normalizzazione 

volto all'eliminazione delle ridondanze informative, ovvero del rischio di incoerenze ed incon-

gruenze (es. un dipendente possiede un unico identificativo - n° di matricola; un soggetto utente 

il codice fiscale; etc.). I dati vengono ordinati per aree tematiche ed immessi in particolari “li-

brerie” o “scaffali”. Già a questo primo livello possono essere fatte delle interrogazioni al si-

stema, ma di scarso significato o valore descrittivo. 

Nel secondo livello (livello nevralgico) i dati vengono adeguatamente integrati e trasformati in 

informazione, attraverso gli add inn (funzionalità aggiuntive) di Excel, sostenuti da SAS, soft-

ware che consente l’elaborazione di una grande massa di dati, in ragione di determinati fabbi-

sogni informativi, generati da analisi “ad hoc” e della gestione del ciclo di budget. 

Infine il terzo livello, al quale si accede dal portale, contiene in sé la reportistica web con l’evi-

denza di kpi (indicatori chiave di performance), ovvero di tabelle e report multidimensionali 

che interessano le diverse prospettive gestionali e di analisi. 

Attraverso il Data warehouse è stato generato un sistema informativo aziendale integrato, a 

supporto della valutazione complessiva dell’attività dell’ente, della pianificazione, programma-

zione, gestione, organizzazione e comunicazione sociale. 

Il sistema dw_bi dispone nella sostanza di n.3 moduli: 

 

Un primo modulo, “controllo strategico/direzionale”, viene incontro alle esigenze di misura-

zione dei principali fenomeni aziendali e rende disponibili funzionalità applicative e strumenti 

che consentono la predisposizione e la pubblicazione di un sistema di indicatori.  

Tali indicatori sono finalizzati alla verifica complessiva delle variabili strategiche definite a 

orientare le eventuali azioni di miglioramento. 

Questo primo modulo consente l’accesso a:  

a) reportistica web con la disponibilità per i CDR, per quanto di competenza, per sede, re-

gione ed Ente nel suo complesso, degli indicatori inerenti a: 

• domanda; 
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• attività; 

• fattori impegnati; 

• rapporto fra fattori impegnati ed attività svolta; 

• customer satisfaction; 

• formazione; 

• ricerca (in progress); 

b) documentazione inerente il ciclo di budget, con particolare riguardo alle schede di bud-

get; 

c) reportistica periodica (formato Excel) predisposta e validata dalla funzione di program-

mazione e controllo, con cadenza mensile, semestrale ed annuale. 

Queste ultime due tipologie di documenti verranno raccolti nella “bacheca” personale che verrà 

predisposta per ciascun CDR.  

Un secondo modulo, “programmazione e controllo”, risponde alle esigenze dell’area program-

mazione e controllo di gestione in termini di: 

• integrazione, trattamento ed elaborazione, attraverso il Data warehouse, dei dati pro-

dotti dalle basi dati gestionali relative a dati economici e a dati di attività/processo; 

• gestione completa del processo di elaborazione e di raccolta delle schede di budget 

annuali, incluso il processo di negoziazione; 

• automatizzazione del processo di produzione del reporting periodico mensile, seme-

strale ed annuale che viene certificato e reso disponibile ai CDR attraverso lo stru-

mento della “bacheca personale”. 

Un terzo modulo di “analisi” viene incontro alle esigenze di immediata fruizione dell’intero 

patrimonio informativo dell’ente e mette a disposizione, attraverso le funzionalità aggiuntive di 

SAS, strumenti di interrogazione interattiva dei dati in tempo reale per analisi statistiche e tec-

nico-economiche estemporanee, multidimensionali e finalizzate ad uno specifico fabbisogno 

informativo. 

Al primo modulo avranno accesso i centri di responsabilità (CDR), secondo criteri e livelli 

desunti dalla disposizione organizzativa di base in relazione alle specifiche competenze. 

Agli altri moduli avranno accesso gli operatori della funzione di programmazione e controllo 

(controller) per l’esercizio della loro funzione prevista dalla stessa disposizione organizzativa 

di base, a supporto dei CDR. 

Oltre al controller centrale vi è anche un responsabile del sistema informatico che si occupa 

della continua evoluzione dell’architettura del sistema informatico e proporre le determinazioni 
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strategiche dal punto di vista tecnologico; ha altresì il compito di supportare le unità organiz-

zative che manifestino problemi e bisogni particolari non risolvibili in sede locale. 

Per fare ciò si avvale di uno staff tecnico dislocato nelle principali sedi dell’Associazione (Bo-

sisio Parini -LC-, San Vito al Tagliamento -PN-, Conegliano -TV-, Ostuni -BR-, Ponte Lambro 

-CO-); questi CED fungono da supporto anche alle sedi più piccole, avendo rilevanza regionale. 

 

7.5 Il sistema di budget, indicatori e reporting 

 

Il processo di budgeting dell’Ente inizia con l’invio da parte della Direzione Generale ai centri 

di responsabilità del Documento di Direttive che, come visto prima, contiene gli indirizzi stra-

tegici, gli obbiettivi e i vincoli qualitativi e quantitativi ai quali i responsabili dei centri di re-

sponsabilità dovranno fare riferimento nella formulazione del budget. 

I responsabili di CDR compilano le schede di budget tenendo conto dei vincoli del Documento 

di Direttive, successivamente regionalizzato, che poi vengono approvati dal Board di Sede. 

Le schede di budget dei singoli centri di responsabilità formulano poi il budget di sede, che 

viene negoziato con la Direzione Generale Regionale. 

Quando tutte le sedi hanno negoziato i budget di sede con la direzione regionale si forma il 

budget regionale, che è composto da elementi: 

• la prima deriva dal consolidamento dei budget di sede; 

• la seconda è costituita dal budget delle attività che vengono gestite direttamente dal 

livello regionale. 

L’ultimo passaggio del processo di budget regionale prevede che il budget regionale venga 

negoziato con la Direzione Generale. 

La conclusione del ciclo di budget prevede che i budget regionali vengano riuniti e al docu-

mento ottenuto venga aggiunto il budget delle funzioni di livello centrale. 

L’orizzonte temporale del processo di budget ha inizio nel mese di ottobre dell’anno precedente 

rispetto a quello a cui si riferisce il budget, con l’emissione del Documento di Direttive, e si 

dovrebbe concludere al 31 dicembre con la formulazione del budget consolidato. 

Visto il processo sopra descritto, si può dire che il budget sia di tipo top-down e bottom-up. 

Infatti in un primo momento le indicazioni vengono date dalla Direzione Generale attraverso il 

Documento di Direttive; successivamente però sono i centri di responsabilità che formulano il 

budget delle loro aree di competenza, e poi il processo continua verso l’alto passando per i 

livelli intermedi di sede e regione fino al livello centrale. 
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Nel corso della gestione l’Associazione fa un continuo monitoraggio dell’andamento e del rag-

giungimento degli obbiettivi e questi ultimi, in condizioni particolari, possono anche essere 

variati. 

Si è scelto quindi un modello di budget flessibile che consenta quindi di adeguare gli obbiettivi 

nel corso dell’esercizio; le variazioni ovviamente devono seguire nuovamente il percorso auto-

rizzativo che fa il budget nella sua fase di formulazione, sia dal livello centrale (UP) che dal 

singolo centro di responsabilità (DOWN). 

Come abbiamo visto prima il documento che viene utilizzato inizialmente per formulare il bud-

get è la scheda di budget. 

Per compilare la scheda di budget ogni centro di responsabilità svolge un’analisi dell’ambiente 

di riferimento interno ed esterno e dell’andamento retrospettivo e prospettivo del CDR; de-

termina gli obiettivi dell’attività, di ricavo e di costo che deve conseguire e infine presenta il 

budget del proprio CDR. 

Il numero massimo di schede di budget compilabili è di nove, ma varia a seconda che la sede 

possieda o meno l’attività ospedaliera, l’attività didattica e la formazione. 

Le nove schede di budget che sono formulabili nelle sedi dell’Associazione sono riferite alle 

seguenti aree: 

• scheda di budget del Centro di Riabilitazione; 

• scheda di budget della diagnostica; 

• scheda di budget dell’attività di ricovero di Istituto Scientifico; 

• scheda di budget dell’attività di ricerca scientifica sanitaria; 

• scheda di budget dell’attività di didattica e formazione degli assistiti; 

• scheda di budget attività di comunicazione; 

• scheda di budget attività socio-sanitaria; 

• scheda di budget attività di logistica;  

• scheda di budget attività amministrativa. 

Il numero delle schede di budget è superiore a quello del numero dei singoli centri di responsa-

bilità; questo è dovuto al fatto che un responsabile di CDR deve compilare e gestire più attività 

molto differenti tra loro. 
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Di seguito si riportano velocemente i vari responsabili di CDR, ai quali le schede si riferiscono: 

 

Centro di responsabilità del Scheda di budget 

Responsabile Medico d’Istituto del Centro di Riabilitazione 

dell’attività di diagnostica  

dell’attività di didattica e formazione assistiti 

Primario Ospedaliero dell’Unità  

Operativa 

dell’attività di ricovero di Istituto Scientifico 

dell’attività di ricerca scientifica  

dell’attività di formazione continua in sanità. 

Direttore Operativo dell’attività di comunicazione (esterna ed interna) 

dell’attività socio-sanitaria  

dell’attività di logistica 

Direzione Amministrativa dell’attività amministrativa 

 

Le schede di budget hanno una struttura comune e sono composte dalle seguenti parti: 

1. il quadro di riferimento programmatico, che consiste in un’analisi dell’ambiente di rife-

rimento del CDR. Il livello d’analisi è riferito a tre piani diversi, quali: l’ambiente 

esterno in generale, ove si analizzano gli elementi che possono condizionare l’attività 

del centro di responsabilità; l’ambiente interno, ove si analizzano tutti fattori interni al 

centro di responsabilità; infine il settore dei servizi alla persona, ove vengono individuati 

tutti i fattori specifici del settore che hanno impatto diretto sull’attività del centro di 

responsabilità. 

Con l’analisi dell’ambiente vengono identificate le criticità che devono essere affronta-

te, i punti di forza e debolezza interna e quindi le opportunità e i vincoli esterni (si ap-

plica la teoria della SWOT ANALYSIS). 

2. l’analisi retrospettiva e prospettica; si va ad analizza-re l’andamento del centro di re-

sponsabilità nell’ultimo triennio, per individuare l’andamento; si analizzano quindi i li-

velli di attività realizzati e le risorse impiegate per raggiungere quei livelli. 

I dati dell’analisi retrospettiva sono fondamentali per formulare poi la previsione per il 

futuro. 

Per effettuare la previsione non bisogna solamente far riferimento al passato, altrimenti 

non si avrebbe un’attività di programmazione accurata, ma una semplice trasposizione 

dei valori passati come obbiettivi futuri. 
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Nello specifico l’analisi prospettiva sarà composta dall’analisi dei bisogni e delle ten-

denze di medio-lungo periodo, dalla definizione di programmi e progetti sempre con un 

orizzonte temporale di media-lunga scadenza, dagli obbiettivi di budget del CDR. 

Attraverso poi i bisogni dei nostri interlocutori (siano essi consumatori finali o non), si 

andranno ad abbozzare le probabili tendenze della domanda nel medio e lungo periodo. 

Dai bisogni si possono determinare gli obbiettivi di attività che il responsabile di CDR 

fissa per soddisfare le richieste dei propri interlocutori. 

Per raggiungere gli obbiettivi il responsabile del CDR deve poi formulare dei pro-

grammi e progetti che consentano di raggiungere gli obbiettivi; 

4. gli obiettivi di budget, rappresentati dagli indicatori di attività, ricavi e risorse; questa 

parte varia a seconda dei centri di responsabilità a cui si riferisce, e in particolare a 

seconda del fatto che l’attività possa produrre o meno ricavi. 

Nel primo caso, cioè l’attività che produce ricavi, dovranno essere immessi i dati con-

suntivi dell’esercizio precedente, i dati dell’esercizio in corso e i dati preventivi per 

l’esercizio successivo, che riguardino: 

i volumi di attività, il numero di utenti trattati, i ricavi, le risorse destinate al personale 

e quelle ai beni di consumo e alle attrezzature, le quote di costi comuni di competenza. 

In quei centri di responsabilità che non generano ricavi, come la logistica, le attività 

amministrative e la comunicazione, vengono immessi i dati dell’esercizio in corso e i 

dati preventivi per l’esercizio successivo che riguardano gli indicatori rilevanti per l’at-

tività, le risorse per il personale, i beni di consumo e le attrezzature; 

5. la proposta di budget, che è l’ultima parte della scheda di budget e comprende due com-

ponenti: 

• la proposta dell’attività corrente, strutturata in base al fatto che l’attività program-

mata sia produttiva oppure no. Nel caso di attività produttiva la proposta di budget 

stabilisce come primo dato il margine primo di contribuzione (ricavi dall’attività 

meno i costi derivati dalla stessa). 

Poi si procede a calcolare il margine secondo di contribuzione togliendo dal margine 

primo i costi di imputazione indiretta. 

 

A) Totale ricavi 
B) Totale costi di diretta imputazione 
C) Margine primo di contribuzione (A-B) 
D) Totale altri costi di indiretta imputazione 
E) Margine secondo di contribuzione (C-D) 
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Il responsabile del centro di responsabilità è valutato sul risultato generato dal mar-

gine secondo; deve pertanto essere in grado di realizzare un risultato positivo tale da 

poter coprire i costi indiretti che gli vengono imputati. 

L’obbiettivo dell’Associazione e di tutti i suoi centri di responsabilità è quindi fare 

in modo di coprire integralmente i costi comuni di sede, di livello regionale e centrale 

garantendo inoltre anche un margine positivo da destinare ad autofinanziare l’attività. 

Nel caso delle attività non produttive (attività ausiliarie), l’obbiettivo che l’Associa-

zione si pone è di ottimizzare le risorse disponibili, attraverso la quantificazione cor-

retta degli oneri per le attività funzionali all’attività istituzionale; 

• la proposta delle spese per investimento, che individua gli investimenti che il re-

sponsabile del centro di responsabilità ritiene siano necessari per l’area di sua com-

petenza.  

Per ogni investimento deve essere indicato il tipo di investimento e il costo, la mo-

tivazione per cui si ritiene di dover fare l’investimento, i dati quantitativi che diano 

dimostrazione dell’importanza. 

La spesa per gli investimenti è oggetto di elaborazione anche dell’Ufficio Controllo 

di gestione, che definisce per ogni investimento la convenienza economica, l’im-

patto dell’investimento sul conto economico e la compatibilità finanziaria. 

I responsabili del CDR per quest’ultima questione sono responsabili della compo-

nente riguardante l’economicità e la ricaduta degli ammortamenti, che sono poi gli 

effetti che andranno a variare il risultato finale del CDR. 
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Associazione "La Nostra Famiglia"

Sede / Unità organizzativa …../…… - 

SCHEDA DI BUDGET - ANNO ____

Area ATTIVITA' SANITARIA

Gruppo CENTRI DI RIABILITAZIONE

Centro di responsabilità CENTRI DI RIABILITAZIONE
(unità organizzativa per la sede di Bosisio, per le altre sedi coincide con il gruppo)

Responsabile  
 

Secondo referente  

codice identif icativo 01 - 01 - …..

01 - attività: area sanitaria

01 - gruppo: centi di riabilitazione

___ - secondo quanto in essere

Sede

centro di responsabilità

responsabile

secondo referente

codice identificativo 01-01-…. tavola n. 1

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Criticità

Punti di forza

Punti di debolezza
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2. ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTICA

VALUTAZIONE SITUAZIONE RETROSPETTIVA

ANALISI PROSPETTICA

Programmi - Progetti di medio/lungo periodo

Azioni

Analisi dei bisogni / Tendenza di medio/lungo periodo

Obiettivi di budget
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3. DATI DI ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTICA

a1) Attività - volumi di attività (presenze annue)

Trattamento residenziale (tempo pieno)

tempo pieno standard tempo pieno a retta differenziata

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

volumi accreditati (potenziale)

volumi erogati regione

volumi erogati extra regione

prestazioni intermedie (per altre sedi)

volumi di attività verso privati

volumi di attività per progetto 

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

Trattamento semiresidenziale (diurno)

tempo pieno standard tempo pieno a retta differenziata

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

volumi accreditati (potenziale)

volumi erogati regione

volumi erogati extra regione

prestazioni intermedie (per altre sedi)

volumi di attività verso privati

volumi di attività per progetto 

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

Trattamento ambulatoriale

individuale di gruppo

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

volumi accreditati (potenziale)

volumi erogati regione

volumi erogati extra regione

prestazioni intermedie (per altre sedi)

volumi di attività verso privati

volumi di attività per progetto 

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

Trattamento extramurale

individuale di gruppo

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

volumi accreditati (potenziale)

volumi erogati regione

volumi erogati extra regione

prestazioni intermedie (per altre sedi)

volumi di attività verso privati

volumi di attività per progetto 

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

Trattamento domiciliare

consuntivo 

n-1

proiezione 

n

previsione 

n+1

volumi accreditati (potenziale)

volumi erogati regione

volumi erogati extra regione

prestazioni intermedie (per altre sedi)

volumi di attività verso privati

volumi di attività per progetto 

-                      -                      -                      
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3. DATI DI ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTICA

b1) RISORSE DIRETTE IMPIEGATE / DA IMPIEGARE - PERSONALE

anno n-1

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

proiezione n

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

Associazione "La Nostra Famiglia"

Sede

centro di responsabilità

responsabile

secondo referente

codice identif icativo 01-01-….

3. DATI DI ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTICA

b1) RISORSE DIRETTE IMPIEGATE / DA IMPIEGARE - PERSONALE

proiezione n+1

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore annoi 

lavorabili 

personale di segreteria di supporto dell'area sanitaria

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

 numero  ore anno 

lavorabili 

anno 2000

anno 2001

proiezione 2002

costi annui del personale del ruolo sanitario (in migliaia di Euro)

retribuzioni e oneri sociali

dipendenti - medici e tecnici laureati

dipendenti - sanitario e riabilitaz

dipendenti - segreteria a. sanitaria

collaboraz - medici e tecn laureati

collaboraz. - sanitario e riabilitaz

costi accessori

spese per aggiornamento

rimborsi e trasferte

altri costi del personale

di cui costo aggiornamento dip.

 dipendenti  collaborazioni c.c. / 

borse / lav. interinale 

 prestaz. 

Professionali / 

convenzioni 

 volontari  totale 

 dipendenti  collaborazioni c.c. / 

borse / lav. interinale 

 prestaz. 

Professionali / 

 volontari  totale 

consuntivo n-1 proiezione n previsione n+1

tavola n. 3-b1 - pagina 2

 dipendenti  collaborazioni c.c. / 

borse / lav. interinale 

 prestaz. 

Professionali / 

 volontari  totale 

 dipendenti  collaborazioni c.c. / 

borse / lav. interinale 

 prestaz. 

Professionali / 

 volontari  totale 

-                                                   -                                                   -                                                   
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costi annui del personale del ruolo sanitario (in migliaia di Euro)

retribuzioni e oneri sociali

dipendenti - medici e tecnici laureati

dipendenti - sanitario e riabilitaz

dipendenti - segreteria a. sanitaria

collaboraz - medici e tecn laureati

collaboraz. - sanitario e riabilitaz

costi accessori

spese per aggiornamento

rimborsi e trasferte

altri costi del personale

di cui costo aggiornamento dip.

Considerazioni sul personale

consuntivo n-1 proiezione n previsione n+1

-                                                   -                                                   -                                                   

3. DATI DI ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTICA

b2) RISORSE DIRETTE IMPIEGATE / DA IMPIEGARE - CONSUMI E ATTREZZATURE

(gli importi sono espressi in migliaia di Euro)

Beni di diretta imputazione consuntivo n-1 proiezione n previsione n+1

totali -                                         -                                         -                                         

totali in €

Attrezzature di diretta imputazione consuntivo n-1 proiezione n previsione n+1

totali -                                         -                                         -                                         

totali in €

Elenco arredi e attrezzature in dotazione al 30.6.n   
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Dalle schede di budget scaturiscono gli indicatori che consentono di rappresentare, in termini 

quantitativo-monetari, gli obbiettivi di costo, ricavo e di attività che il centro di responsabilità 

prevede di raggiungere nell’esercizio successivo. 

Questi indicatori sono fondamentali per il responsabile di CDR, perché gli consentono di pro-

grammare l’attività della sua unità definendo i volumi di attività che prevede verranno realizzati 

in base agli andamenti storici del CDR e in base all’analisi dei bisogni; una volta determinato 

il possibile volume d’attività, è possibile definire le risorse necessarie per raggiungere il volume 

d’attività e i ricavi che il volume di attività previsto ci consente di ottenere. 

Gli indicatori utilizzati dall’associazione sono quindi: 

• indicatori quantitativo-fisici; 

• indicatori di ricavo; 

• indicatori di risorse. 

Di seguito analizzeremo nel dettaglio questi indicatori in riferimento alle attività produttive che 

sono nel nostro esempio le attività di riabilitazione, le attività di ricovero dell’Istituto Scienti-

fico “E. Medea” e l’attività di diagnostica. 

Gli indicatori quantitativo-fisici utilizzati dall’Associazione sono i seguenti: 

1. volumi accreditati: stanno ad indicare i volumi di attività che potranno essere svolti 

nell’esercizio futuro in base a quanto viene stabilito nell’accreditamento dal Sistema Sa-

nita-rio Regionale di riferimento. 

Questo dato è frutto della contrattazione regionale e indica quindi il volume di attività che 

il centro di riabilitazione e l’istituto scientifico possono realizzare in convezione con il 

SSN in base alla dotazione di organico prevista dagli standard e ai requisiti tipo-logico- 

strutturali; 

2. volumi erogati in regione: indica il volume di attività che il responsabile del centro di 

responsabilità intende erogare in favore di utenza proveniente dalla regione nella quale 

ha sede il Centro (nel nostro caso la Regione Veneto); 

3. volumi erogati extra regione: indica il volume di attività che il responsabile del CDR 

intende erogare in favore di utenza proveniente da una regione diversa dalla regione nella 

quale ha la sede il centro; 

4. volumi prestazioni intermedie: indica il volume di attività che il responsabile del CDR 

intende erogare in favore di utenza proveniente da altri centri di responsabilità oppure da 

altre sedi dello stesso Ente; 
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5. volumi di attività verso privati: indica il volume delle attività che il responsabile intende 

svolgere in favore di utenti che non rientrano nel sistema sanitario, perché intendono svol-

gere prestazioni a pagamento o perché provengono da un altro stato; 

6. volumi erogati/volumi potenziali: si vuole analizzare che rapporto c’è tra i volumi che si 

intendono erogare e quelli che sono potenzialmente erogabili in base a quanto previsto 

dalla delibera dell’accreditamento; 

7. assistiti in carico: indica il numero di utenti che si prevede di trattare nell’esercizio suc-

cessivo; 

8. indicatori dell’I.R.C.C.S. “E. Medea”; solo per l’attività di ricovero vengono utilizzati poi 

questi indicatori: 

 

Indice Dato 
Numero letti (A)                                                      posti letto accreditati 
Numero giorni (B)                                                     periodo di riferimento 
Numero degenti iniziali (C)                          degenti all’inizio del periodo 
numero accettati (D)                                      soggetti accettati nel periodo 
Numero degenti (E)                                                         numero degenti iniziali + accettati 
Degenti finali (F)                                                              soggetti dimessi 
Giorni di degenza (G)                                         iniziali + accolti – dimessi 
Media ricoveri giornalieri                                                              D/B 
Media presenze giornaliere                                                             G/E 
Tasso di occupazione                                                  (G*100)/(B*A) 
Indice di rotazione                                                                       D/A 
Indice di turn over                                                              (A+B-G)/D 

 

L’indicatore di ricavo utilizzati nei tre CDR che producono valore (l’attività del Centro di Ria-

bilitazione, l’attività di diagnostica e l’attività di ricoveri di Istituto Scientifico “E. Medea”), è 

il seguente: 

Ricavi prospettati: stanno ad indicare i ricavi che si prevede di realizzare nel CDR nel corso 

dell’esercizio futuro. Per ottenere tale valore è necessario moltiplicare i volumi di attività pre-

visti per le rispettive tariffe previste dai tariffari della regione di riferimento, nel caso di attività 

in convenzione con il sistema sanitario, oppure per le tariffe interne nel caso di prestazioni a 

solvenza. 

Vi sono poi gli indicatori di risorse che consentono di esprimere in valori monetari la quantità 

di risorse necessari allo svolgimento del volume di attività che si è previsto. 

In base al volume il responsabile di CDR deve quindi individuare la giusta quantità di risorse 

da impegnare al fine di raggiungere il proprio obbiettivo. 

Gli indicatori più utilizzati per questo scopo sono: 
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1. Risorse da impiegare per il personale: sta ad indicare i costi per il personale che il re-

sponsabile deve prevedere per il suo CDR. 

Quando ha determinato tale valore, deve fare una valutazione sul costo del personale 

attraverso una comparazione tra il costo del personale e l’attività svolta e un’analisi 

qualitativa (competenze necessarie e competenze disponibili) e quantitativa dell’orga-

nico a disposizione. 

Nel caso delle schede di budget in ambito sanitario bisogna analizzare anche i seguenti 

elementi: la presenza o meno di scostamenti tra la dotazione organica prevista per stan-

dard e quanto in possesso, la tipologia di personale già presente, il rapporto tra ore teo-

riche e effettive e tra attività svolte e ore effettive. 

Altri dati sono: il rapporto tra prestazioni e trattamenti teorici e quelli effettivi e per 

definire l’impegno orario complessivo per prestazione (attività diretta + attività indi-

retta). 

2. Risorse da impiegare per consumi e attrezzature: è il volume dei beni di consumo che 

sono necessari allo svolgimento di attività dell’esercizio futuro e i costi dell’ammorta-

mento delle attrezzature di competenza dell’esercizio futuro. 

3. Risorse comuni e indirette: sono le risorse dei servizi ausiliari che vengono imputati in 

quota parte al centro di responsabilità; nella scheda di budget vengono indicati anche i 

criteri di riparto e ribaltamento di tali costi. 

Dopo aver analizzato gli indici che servono ai vari centri di responsabilità, per concludere il 

nostro lavoro analizziamo il principale report che il controller predispone, che è il seguente: 
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Possiamo notare come gli indici principalmente utilizzati siano: l’assorbimento del budget delle 

prestazioni assegnate ad ogni singolo centro, il rapporto tra margine primo e valore della pro-

duzione e la somma del costo del personale e altri costi rapportata al valore della produzione; 

tali indici vengono calcolati per ogni sede e raffrontati con un target previsto a livello centrale 

e un parametro di riferimento a livello regionale. 

N-1 PROIEZIONE N BUDGET N PREVISIONE N+1

A) RICAVI  

PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

CONTRIBUTI 

ALTRI RICAVI

totali A)

COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE

ACQUISTI E SERVIZI

COSTI DEL PERSONALE

COSTI SU ATTREZZATURE

Totali B)

-                      

(C) MARGINE I DI CONTRIBUZIONE = (A-B)

% MARGINE I % % % %

-                      

D) COSTI AUSILIARI (AMMINISTRAZIONE)

D) COSTI AUSILIARI (LOGISTICA)

D) COSTI COMUNI DI SEDE

Totali D)

(E) MARGINE II DI CONTRIBUZIONE (A-B-D)

-                      

G) COSTI DI LIVELLO REGIONALE

H) COSTI DI LIVELLO CENTRALE

MARGINE DI SEDE/CDR (E-G-H)

DESCRIZIONE 2016

2016 

TARGET

BUDGET 

REGIONALE

ASSORBIMENTO BUDGET 100,00% 100%  

MARGINE I /VALORE DELLA PRODUZIONE 37,72% > 35%

(CP+AC)/VP * 82,50% < 86%

*(COSTO DEL PERSONALE + ALTRI COSTI)/VALORE DELLA PRODUZIONE

SEDE/CDR
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Nel report inoltre troviamo quattro colonne; la prima N-1 ci dà il consuntivo dell’anno prece-

dente, le due centrali si riferiscono all’anno in corso, N: nella prima si indicano i valori a proie-

zione e nella seconda il budget dello stesso anno, così da tenere monitorati eventuali scosta-

menti e rendere ancora più consapevole la previsione per l’anno futuro (N+1). 

Oltre a questo utilissimo report il controller monitora e prepara dei report su richiesta dei vari 

CDR, come per esempio l’attività per operatore o il numero di prestazioni per ricovero; in par-

ticolare grazie al Data warehouse può produrre i seguenti indicatori, alcuni dei quali già analiz-

zati in precedenza: 

 

 

 

Vi sono anche dei report che vengono preparati per assolvere a dei debiti informativi nei con-

fronti della pubblica amministrazione, come il modello FLS.21 per l’Istituto di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico e il RIA11 per il Presidio di Riabilitazione. 
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SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO   
MINISTERO DELLA SALUTE  FLS.21 
Direzione Generale del Sistema Informativo.   
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema.   

 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

A  DENOMINAZIONE U.S.L.  

 

B  CODICE REGIONE    C   CODICE U.S.L.   D     ANNO   
   

     |___|___|___| 
 

      
     |___|___|___| 
 

   
 

   

     |__|__|__|__| 
  

F  GUARDIA MEDICA – CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
   

                                                                                                                                                                                NUMERO 
 

PUNTI                                                                                                                               |__|__|__|__|__|__| 
 
MEDICI TITOLARI                                                                                                      |__|__|__|__|__|__| 
 

 
ORE TOTALI                                                                                                             |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
CONTATTI  EFFETTUATI                                                                                                           |__|__|__|__|__|__|__| 
 
RICOVERI PRESCRITTI                                                                                                |__|__|__|__|__|__|__| 
 
MEDICI CON DISPONIBILITA’ DOMICILIARE                                                                      |__|__|__|__|__|__| 
 
ORE DI APERTURA DEL SERVIZIO                                                                               |__|__|__|__|__|__|__| 
 

G  ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA 
   

                                                                                                                      NUMERO                                                               IMPORTO    

                          (in Euro)  
 

RICETTE DI SPECIALITA MEDICINALI E GALENICI              |__|__|__|__|__|__|__|               |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ASSISTENZA INTEGRATIVA                                                                                            |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
TICKET E QUOTE FISSE                                                                                                                   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
RICETTE ESENTI                                                          |__|__|__|__|__|__|__| 
 

   

H  ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
  

 

 CASI TRATTATI                          |__|__|__|__|__|__|  UTENTI IN LISTA DI ATTESA |__|__|__|__|__|__| 
 

      di cui anziani                               |__|__|__|__|__|__|  
      di cui malati terminali                   |__|__|__|__|__|__|  
 
ACCESSI DEL PERSONALE MEDICO       |__|__|__|__|__|__|                       di cui ad anziani                            |__|__|__|__|__|__| 
                                                                                                                              di cui a malati terminali                 |__|__|__|__|__|__| 
 

                                                            TERAPISTI DELLA               INFERMIERI              ALTRI OPERATORI                 TOTALE  
                                                             RIABILITAZIONE             PROFESSIONALI 
ORE DI ASSISTENZA EROGATA |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__| 
     di cui ad anziani      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__| 
     di cui a malati terminali      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__| 

ACCESSI DEGLI OPERATORI |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__| 
 

     di cui ad anziani            |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__| 
     di cui a malati terminali            |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|__| 
 

  
 



154 
 

I  ASSISTENZA PROGRAMMATA 
  

 

 NUMERO DI MEDICI :                                      |__|__|__|__|__|__| 
 

     NUMERO DI AUTORIZZAZIONI CONCESSE :                             |__|__|__|__|__|__| 
 

 
Data ........................                                                                Il Funzionario responsabile ............................................... 
 
 
 
 
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO   
MINISTERO DELLA SALUTE  RIA.11 
Direzione Generale del Sistema Informativo. 
Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema. 

 

  
 

ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. 833/78 
 

A  DENOMINAZIONE  
 

B  CODICE STRUTTURA   C   CODICE U.S.L.   D   ANNO   
   

      |__|__|__|   |__|__|__| 
 

     
              |___|___|___| 
 

   
 

  
                   |___|___|___|___| 

  

 E  

 PARTITA IVA: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
INDIRIZZO:  ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE:  |__|__|__|__|__|__|    ____________________________________________________________________________           ____________ 
                      codice ISTAT                                                           denominazione del Comune                                                                     Provincia 
 

C.A.P.  |_|_|_|_|_| 
TELEFONO  |_|_|_|_|  /  |_|_|_|_|_|_|_|_|                      DATA DI APERTURA      |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__| 
FAX              |_|_|_|_|  /  |_|_|_|_|_|_|_|_|                                                                giorno    mese          anno 
E-MAIL         __________________ ___@ _______________________  DATA DI CHIUSURA       |__|__|   |__|__|   |__|__|__|__| 
SITO WEB   _______________________________________________ giorno    mese          anno 
 
CODICI “OLD”   |__|__|__||__|__|__|  
                    |__|__|__| |__|__|__| 
                    |__|__|__| |__|__|__| 
                    |__|__|__| |__|__|__| 
 
TIPO STRUTTURA :          PUBBLICA  |___|        PRIVATA   |___|     
 
TIPO ASSISTENZA EROGATA :          RESIDENZIALE  |___|        SEMIRESIDENZIALE  |___|        AMBULATORIALE  |___|        EXTRAMURALE E/O DOMICILIARE  |___|         
 

 F   DATI DI STRUTTURA 

 
 
 

                                                                                                POSTI                                               ORE DI FUNZIONAMENTO                                           UTENTI IN LISTA DI ATTESA 
 

ASSISTENZA RESIDENZIALE :    |___|___|___|                                                                                                                                                 |___|___|___|
 

ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE :  |___|___|___|                                                      |___|___|___|                                                                     |___|___|___| 
 

G   PERSONALE 
   

                                                                                            NUMERO MEDICI                     NUMERO TERAPISTI                 NUMERO LOGOPEDISTI               ALTRO PERSONALE 
      

                                                                             |___|___|___|___|                         |___|___|___|___|                           |___|___|___|___|                          |___|___|___|___| 
 

                                                                                                  ORE LAVORATE                        ORE LAVORATE                         ORE LAVORATE                         ORE LAVORATE                     
   

ASSISTENZA RESIDENZIALE :         |___|___|___|___|___|___|           |___|___|___|___|___|___|            |___|___|___|___|___|___|            |___|___|___|___|___|___|
 

ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE :  |___|___|___|___|___|___|           |___|___|___|___|___|___|            |___|___|___|___|___|___|            |___|___|___|___|___|___|
 

ASSISTENZA AMBULATORIALE :  |___|___|___|___|___|___|           |___|___|___|___|___|___|            |___|___|___|___|___|___|            |___|___|___|___|___|___|
 

ASSISTENZA EXTRAMURALE E/O DOMICILIARE : |___|___|___|___|___|___|           |___|___|___|___|___|___|            |___|___|___|___|___|___|            |___|___|___|___|___|___|
 

 H   ATTIVITA’ DI ASSISTENZA RIABILITATIVA  
   

                                                                              -------  RESIDENZIALE -----------------------     -----------------  SEMIRESIDENZIALE  -----------------     ------ AMBULATORIALE ------- 
                                                      NUMERO                    GIORNATE DI                         NUMERO                      GIORNATE DI                                   NUMERO 
                               UTENTI                       ASSISTENZA                          UTENTI                         ASSISTENZA                                   ACCESSI 
   

RIABILITAZIONE NEUROLOGICA        |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___| 
 

RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA     |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___| 
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RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA        |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___| 
   

RIABILITAZIONE MOTORIA                      |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|
 

RIABILITAZIONE PSICO-SENSORIALE  |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|
 

RIABILITAZIONE NEUROPSICH. INFANT.|___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|
 

ALTRO                                                      |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___|    |___|___|___|___|___|___|___| 
 

 

 I   ATTIVITA’ DI ASSISTENZA RIABILITATIVA EXTRAMURALE E DOMICILIARE  
   

 

                                        NUMERO  UTENTI   :             |___|___|___|___| 
  

 
 

Data .............................                                                         Il Funzionario responsabile .................................................  
 

 

Questa tesi può essere anche oggetto di stimolo per migliorare il processo, che come abbiamo 

visto ha avuto la sua nascita all’inizio del duemila e che richiede una continua revisione. A tal 

proposito uscirà a marzo 2017 la nuova disposizione organizzativa dell’Associazione, che do-

vrà rispondere meglio alle esigenze di elasticità richieste dai cambiamenti del mercato e dovrà 

definire nuovi ruoli organizzativi che assecondino le necessità che si sono manifestate negli 

ultimi anni in termini di ruoli e competenze. 

Inoltre sempre nel 2017 sarà rilasciata la nuova versione delle schede di budget, che dovranno 

essere in linea con la nuova disposizione organizzativa e con i mutamenti interni ed esterni. 
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CONCLUSIONI 

 

Il controllo di gestione appare chiaramente, nelle sue diverse articolazioni e dimensionamenti, 

uno strumento di governo di sistema indispensabile, sia nel profit che nel non profit. 

Nel caso di un ente come “La Nostra Famiglia”, che ha impegnato risorse umane ed economiche 

nel disegno che ha portato all’adozione del sistema di controllo di gestione, la scelta è risultata, 

a conclusione di questa breve disanima dello strumento, lungimirante. 

In un settore, qual è quello sanitario, dagli scenari sempre incerti e mutevoli, geograficamente 

dislocata su più sedi e regioni, impegnata su pluralità di ambiti ed attività, dotata di un profilo 

di competenze altamente qualificato e di un numero consistente di dipendenti e consulenti, “La 

Nostra Famiglia” si è dotata di un sistema di rilevazione, raccolta, rielaborazione e diffusione 

delle informazioni funzionale e in sintonia con le esigenze conoscitive del sistema. 

Consapevole di disporre di una pluralità di bacini informativi quotidianamente alimentati, at-

traverso l’adozione di un Data warehouse ha connesso in modo coerente e selettivo la molte-

plicità dei dati utili, correlandoli fra loro secondo una logica di processo e di sistema, tali da 

garantire, in tempi ragionevolmente brevi, l’informazione propedeutica alla decisione meditata 

e consapevole. 

L’adozione delle disposizioni organizzative di base, più volte aggiornate in base alle mutate 

esigenze di contesto, del processo di delega delle responsabilità e del ciclo di budget, hanno poi 

permesso di incanalare l’informazione nel sistema di governo dell’Ente, ai vari livelli di com-

petenza, clinico, amministrativo e gestionale/strutturale. 

Un processo diffusivo di responsabilità e di circolazione dei dati, tali da dotare i vari centri di 

responsabilità di strumenti idonei alla definizione consapevole della strategia, hanno, altresì, 

stimolato la tensione unitiva all’interno delle varie sedi operative, ai vari livelli di responsabi-

lità, e l’adozione di un linguaggio comunicativo comune, capace di operare trasversalmente, tra 

le varie professioni impegnate, in modo efficace ed efficiente.  

Un ulteriore elemento che avvalla il ruolo indispensabile del controllo di gestione nell’ente non 

profit è la trasparenza nei confronti degli stakeholders; infatti una realtà come quella analizzata 

necessita di essere trasparente per due motivi: innanzitutto ricevendo fondi pubblici a vari livelli 

(regione, stato, Unione Europea) per le proprie attività (sanitaria, ricerca, riabilitazione, istru-

zione, ecc.) è essenziale saper dimostrare come essi vengano impiegati, fornendo in tempi rapidi 

rendicontazioni puntuali e precise. 
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Il secondo motivo, ma non meno importante, è relativo alle erogazioni liberali e ai lasciti testa-

mentari ricevuti; l’ente deve essere in grado di dimostrare come li impiega, affinché il donatore 

possa conoscere la “buona causa” per cui erogazioni e lasciti vengono destinati. 

Guardando al futuro il controllo di gestione, se adottato su misura, con spirito collaborativo e 

senza ingessature che ne vanifichino lo spessore informativo, è uno strumento utile a governare 

la complessità. 
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