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Il sistema di pianificazione e controllo di gestione 
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LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 

Dove andare 

Come controllare il  percorso 

Scelta dei sistemi gestionali adatti alle 
esigenze e/o da implementare rispetto a 
quelli esistenti. 

Processo con cui si formulano le scelte 
fondamentali e strategiche dell’impresa 
 

La scelta del sistema di contabilità 
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1)  In una fase di AVVIO … 

2)  In una fase di CRESCITA!…!

3)  In una fase STATICA …  
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• """Nuova iniziativa 
•    Spin-off nuova attività “esterna” 
•    Scissioni 
•    … 

• """Nuove esigenze collegate alla crescita 
•    Fusioni 
•    … 

Per verificare perché il sistema non funziona: … Perché 
non riesco a capire come va la mia azienda ??? 

Il ruolo del commercialista 
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Gli strumenti del controllo di gestione: 

1)  CONTABILITA’ GENERALE E 
ANALISI DI BILANCIO 

2)  CONTABILITA’ANALITICA 
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IL BILANCIO 
DI ESERCIZIO 

!     Per produrre informazioni  
periodiche di sintesi sull’andamento 
globale della gestione passata 

Come strumento ai fini direzionali  

Integra i dati della contabilità generale: va individuato il giusto 
trade-off tra Costi e Benefici 

Insufficiente: 

Indispensabile: 
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3)  IL BUDGET 

Processo organizzativo – contabile che ha come 
scopo quello di allocare in modo ottimale le risorse 
disponibili in relazione al piano strategico   

Supportare le decisioni manageriali"

Controllare le decisioni gia’ prese, i loro effetti e 
le loro ricadute in termini di efficacia/efficienza 
gestionale 

4)  IL REPORTING 
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Adottare tempestivamente le azioni correttive "
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CARATTERISTICHE 
DEI DATI 

CONTABILITA’  
GENERALE 

CONTABILITA’  
ANALITICA 

SCOPO 
Fornisce informazioni di carattere 

generale e globale sull’azienda 
Fornisce informazioni di 

dettaglio dei fenomeni aziendali 

FREQUENZA Annuale Istantanea 

TEMPESTIVITÀ Relativa Deve essere la massima possibile 

OBBLIGATORIETÀ Obbligo legale Nessun obbligo legale 

2) CONTABILITA’ANALITICA 

Integra i dati della contabilità generale va individuato il 
giusto trade-off tra Costi e Benefici 
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Punto di partenza 

Obiettivo di fondo 

Funzione svolta 

Caratteristiche 

Analisi della realtà oggetto d’esame 

Creare consapevolezza sulla direzione perseguita dall’azienda e  
sul grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti 

“Bussola” aziendale  
per individuare se la «direzione» aziendale 
è corretta attraverso le eventuali azioni 
correttive  

Sistema di indicatori per il governo dell’azienda 
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Supportare le decisioni manageriali"

Controllare le decisioni gia’ prese, i loro effetti e le loro 
ricadute in termini di efficacia/efficienza gestionale 

Utile per 

4)  IL REPORTING 
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Il supporto del commercialista 
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Individuare con l’imprenditore il corretto trade-off  tra Costi e Benefici  
attraverso il coinvolgimento del management e delle risorse operative da 

coinvolgere, analizzando insieme a loro: 

"    Il processo produttivo, scomponendolo nelle                            
diverse  fasi operative 

"    I risultati da ottenere 
 
"    Il software già esistente 

"    Gli skills dei dipendenti 
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-    Software che sviluppa il budget 

-    Software che minimizza gli scostamenti 

-    Software che gestisce l’Abc 

-    … 

Il supporto del commercialista 

Non" esistono" so3ware" in" grado" di"
ges9re"autonomamente"il"Controllo"
di"Ges9one"...""
…" e s i s t o n o" s o 3 w a r e" c h e"
permeDono" l ’ inser imento" di"
informazioni" u9li" a" sviluppare" un"
sistema"di"Controllo"di"Ges9one"che"
deve"essere"customizzato"sulla"base"
delle"esigenze"del"cliente."
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Software di contabilità 
 !

… Excel 
!



Esempio di adattamento «sistema 
contabile per centro di costo» a 
«sistema contabile per commesse e 
competenza» 
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DITTA%ALPHABETA%+%elaborazione%30/04/2013
CODICE 
CONTO COMMESSA DESCRIZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE … TOTALI

47 112 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI                                                            179.731 175.698 187.834 157.285 700.549

53 112 ALTRI RICAVI E PROVENTI 0 472 472

55 112 ACQUISTI DI BENI -1.022 -5.066 -1.850 -366 -8.303 

57 112 ACQUISTI DI SERVIZI -10.253 -10.093 -10.659 -11.091 -42.096 

57010101 112 Lavorazioni di terzi -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -40.000 

59 112 GESTIONE VEICOLI AZIENDALI -3.184 -158 -2.605 -831 -6.778 

61 112 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE -73.127 -67.821 -60.954 -54.401 -256.303 

63 112 SPESE AMMININISTRATIVE, COMMERCIALI E DI RAPPRESENTANZA-3.245 -1.101 -1.862 -5.460 -11.668 

65 112 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI -10.599 -12.428 -10.920 -11.130 -45.077 

67 112 COSTI PERSONALE DIPENDENTE -63.232 -64.947 -73.299 -66.982 -268.461 

71 112 ONERI DIVERSI DI GESTIONE -72 -2.728 -566 -100 -3.465 

73 112 PROVENTI FINANZIARI 1 1

75 112 ONERI FINANZIARI -1.333 -2.146 -2.317 -853 -6.648 

Totale complessivo 13.664 9.211 22.803 6.544 52.222
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Conclusioni 
 

… Individuate necessità e software … 
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 …condividerle con l’imprenditore e con il management 

… creare il corretto humus all’interno dell’organizzazione  

… condividere il progetto con i responsabili «operativi» delle 
attività pianificate (anche di basso inquadramento)  

… porre le basi del sistema di contabilità analitica sfruttando 
le potenzialità del software di contabilità generale 

… eventualmente anche partendo 
dal basso e poi implementando  
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