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GENERALITÀ 
 

 

Il modulo di “Contabilità Direzionale” è un sistema di pianificazione, elaborazione e 

controllo dei valori economici e patrimoniali a supporto delle decisioni aziendali. 

 

Consente di ricorrere alle tecniche più tradizionali di Contabilità Industriale ed a quelle 

più innovative, in modo che ogni realizzazione sia modellata sulla realtà specifica di 

ogni singola Impresa. 

  

Sono utilizzabili le tecniche di base di classificazione dei costi e dei ricavi secondo na-

tura, destinazione, competenza temporale e variabilità. 

 

I costi ed i ricavi possono essere 

attribuiti alle destinazioni secondo 

basi di imputazione determinate 

dalle cause stesse della loro insor-

genza, e quindi si presta in modo 

particolare all’applicazione della 

tecnica Activity Based Costing. 

 

 

 

L’applicativo è caratterizzato dalla possibilità di rappresentare in modo parametrico il 

processo di trasformazione di qualsiasi tipo d’Impresa, sia manifatturiera sia di servizi. 

Gli algoritmi di calcolo associati alla totale parametricità consentono, con estrema 

semplicità, la costruzione ed il mantenimento del modello tecnico-economico garan-

tendo al Management informazioni sempre puntuali ed affidabili. 
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IL MODELLO DI RIFERIMENTO 
 

 

Il modulo si basa sull’acquisizione delle informazioni attraverso un flusso di dati in for-

mato ASCII oppure attraverso un prelievo diretto dalla “Contabilità” di MetodoXP. 

 

Il flusso delle informazioni che la “Contabilità Direzionale” richiede è costituito da va-

lori economici, patrimoniali e grandezze fisiche. 

 

Tramite il suo utilizzo è possibile 

elaborare, indifferentemente e sen-

za limitazione alcuna, più ambien-

ti di tipo BUDGET, CONSUNTIVO 

e SIMULAZIONE. 

Permette altresì la costruzione di 

PRECONSUNTIVI mediante la du-

plicazione di valori mensili (transa-

zioni contabili e grandezze fisiche) dagli ambienti CONSUNTIVO e BUDGET.  
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LO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO 
 

 

La logica di funzionamento del modello si basa sulla prerogativa di poter manipolare, 

con la massima adattabilità possibile, i sottoconti del Piano dei Conti con i relativi valori 

secondo una fase di localizzazione ed una fase di rappresentazione, conformemen-

te al seguente schema: 
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Le destinazioni intermedie posso-

no essere allocate alle destinazioni 

fi-nali secondo numerosi criteri di 

re-

versione. 

 

 

 

 

 

 

Gli schemi di riclassificazione e la rappresentazione dei conti è libera e totalmente pa-

rametrizzabile. 
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IL MODELLO TECNICO-ECONOMICO DI CALCOLO 
 

 

L’applicativo è pertanto in grado di sviluppare ed elaborare modelli tecnico-economici 

di calcolo finalizzati ad analisi sia per destinazione (di costo, di risultato, ecc.) sia per 

prodotto. 

 

Un semplice schema esemplificativo potrebbe essere il seguente: 
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REPORTING 
 

 

Il modulo di “Contabilità Direzio-

nale” consente la predisposizione 

di archivi destinati a definire la ti-

pologia di reporting che si desidera 

ottenere. 

 

La flessibilità e la funzionalità del sistema permettono la completa personalizzazione 

dei reports con riguardo alle esigenze specifiche dell’utente ed agli obiettivi che l’in-

formativa contabile persegue. 

 

I principali reports ottenibili si possono riassumere in quattro tipologie differenti: 

 Bilancio Riclassificato 

 Foglio Analisi Individuale 

 Foglio Riepilogativo di Contabilità Gestionale 

 Break Even Point 

 

Le caratteristiche dei tre tipi di rendiconti sono differenti e consentono la massima fles-

sibilità di impostazione delle voci da evidenziare e dei legami ad esse relativi. 

 

 

 Bilancio Riclassificato 

 

Il report così definito fornisce una riclassificazione degli importi registrati negli am-

bienti attivi, secondo uno schema costituito da tre colonne in cui rappresentare le voci 

considerate, una colonna per l’importo espresso in valore assoluto ed una colonna per 

l’importo espresso in valore relativo. 

 

Segue esempio. 

BMatteo
Timbro

BMatteo
Timbro

BMatteo
Timbro

BMatteo
Timbro



02/09/2009 0303

209015:15

CE1d - CONTO ECONOMICO A MARGINE DI CONTRIBUZIONE

CONSUNTIVO 2008 2008Gennaio DicembreC01Ambiente: Periodo da: a:

Descrizione Voce Importo %

 33,63 1.096.709,21511/02 Vendita giunti prodotti Italia

 3,81 124.210,34511/03 Vendite ricambi prodotti Italia

 21,56 703.242,92511/61 Rivendite merci Italia

 0,28 9.049,16511/62 Vendita pompe Italia

 14,91 486.143,23512/02 Vendita giunti prodotti CEE

 1,82 59.342,85512/03 Vendita ricambi prodotti CEE

 2,80 91.252,47512/61 Rivendite merci CEE

 0,12 3.979,15512/62 Vendita pompe CEE

 2,29 74.610,48513/02 Vendita giunti prodotti extra CEE

 0,64 20.914,53513/03 Vendita ricambi prodotti extra CEE

 2,16 70.558,15513/61 Rivendite merci extra CEE

 0,03 1.012,05513/62 Vendita pompe extra CEE

 84,05 2.741.024,54Ricavi delle Vendite

 0,51 16.787,30521/02 Lavorazioni c/terzi Italia

 15,20 495.798,65521/05 Riparazione beni di terzi ITALIA

 0,01 300,00522/05 Riparazione beni di terzi CEE

 0,07 2.185,37522/99 Altre prestazioni di servizi CEE

 0,01 300,00523/02 Lavorazioni c/terzi extra CEE

 0,06 1.950,00523/05 Riparazione beni di terzi extra CEE

 0,10 3.229,71523/99 Altre prestazioni di servizi extra CEE

 15,96 520.551,03Ricavi delle Prestazioni

-0,01-218,13518/11 Sconti su vendite Italia

-0,01-218,13Variazioni Passive su Vendite

 100,00 3.261.357,44RICAVI NETTI DI VENDITA

Incrementi di Immobilizzazioni per Lavori Interni

 4,81 156.882,72Variazione delle Rimanenze PF-SL-PCL

 1,96 63.925,66... Variazione delle Rimanenze MP-MS-MC

-0,33-10.875,35611/05 Acquisti imballi

-15,11-492.759,26611/06 Acq.materiali per produzione GIUNTI

-3,35-109.202,33611/07 Acq.materiali per produzione RICAMBI

-3,23-105.420,39611/08 Acq.materiali per produzione POMPE

-0,22-7.066,64611/10 Acq.materiali per produzione REVISIONI

-17,86-582.443,36613/02 Acquisto merci per RIVENDITA

-0,67-21.925,52613/03 Acq.merci riv.riparazioni

-40,77-1.329.692,85... Acquisti delle Materie Variabili

 0,03 900,00531/45 Rimborsi e recuperi vari

 0,01 179,98531/48 Abbuoni e arrotondamenti attivi

 0,26 8.512,71531/99 Altri ricavi e proventi [scarti e sfridi]

 0,29 9.592,69... Variazioni su Acquisti

-0,12-3.953,16616/01 Oneri doganali, dazi

-1,06-34.578,56616/02 Spese trasp. nolo dep. spedizione

-0,05-1.708,14616/03 Spese imballo su acquisti

-81,63621/14 Spese imballaggio

-1,24-40.321,49... Servizi su Acquisti

-39,75-1.296.495,99Consumi delle Materie

-2,85-93.065,90617/01 Lav.est.per produz.giunti

-0,33-10.872,36617/02 Lav.est.per produz.ricambi

-0,55-17.815,82617/03 Lav.est.per revisioni

-0,81-26.543,05617/04 Lav.est.per produz.pompe

-4,55-148.297,13Lavorazioni Esterne

-0,18-5.790,84611/11 Acq.mat. di consumo TORNI MORI SEIKI

-0,03-901,89611/12 Acq.mat. di consumo TORNIO SPINNER

-0,01-425,50611/13 Acq.mat. di consumo generici TORNI

-0,71-23.242,69611/14 Acq.mat. di consumo CENTRI DI LAVORO

-0,07-2.235,40611/15 Acq.mat. di consumo DENTATRICI

-0,27-8.787,72611/16 Acq.mat. di consumo generici OFFICINA

Utente Alberto Pagina 1
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 Foglio Analisi Individuale 

 

Questa tipologia di reporting fornisce un’analisi di dettaglio degli importi registrati per 

Destinazione. 

 

Per ogni destinazione selezionata e secondo una struttura di voci definite dall’utente, 

sono riepilogati gli importi registrati sulla destinazione stessa, suddivisi tra parte fissa e 

parte variabile, l’incidenza degli stessi sul totale, i valori degli indici di misurazione pri-

maria e secondaria suddivisi per componente fissa e variabile e la scomposizione 

dell’indice di costo primario per singola voce di spesa. 

 

Segue esempio. 
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 Foglio Riepilogativo di Contabilità Gestionale 

 

La forma di rappresentazione dei risultati della Contabilità Industriale e del Controllo di 

Gestione per Destinazione più sintetica e indicativa, è indubbiamente quella mediante 

tabelle a doppia entrata nelle quali si legge in senso verticale il Piano dei Conti oppor-

tunamente riclassificato ed in senso orizzontale le Destinazioni cui sono riferiti gli im-

porti stessi. 

 

Ogni tabella è strutturata con dodici colonne per pagina più una tredicesima di totaliz-

zazione e può essere costruita su più fogli. 

 

Per ogni colonna il programma calcola l’indice di misurazione primario e secondario. 

 

Il Foglio Riepilogativo di Contabilità Gestionale consente di raggruppare su un unico 

schema più destinazioni, consentendo un’esposizione d’insieme completa dell’anda-

mento economico dei centri esaminati. 

 

Seguono esempi. 
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 Break Even Point 

 

L’analisi del Break Even Point (o punto di pareggio) può essere effettuata sia a livello di 

conto economico aziendale sia a livello di singola area di risultato (destinazione). Il re-

port può essere prodotto indifferentemente a video o stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il punto di pareggio viene espresso sotto forma di fatturato e correlato ai giorni/mesi 

corrispondenti o, nel caso di indagine nei confronti di aree di risultato, unità di prodotto. 

 

Oggetto del computo possono essere i valori di qualsiasi ambiente - budget, consuntivi, 

simulazioni - ed è possibile inoltre calcolare i risultati conseguenti ad una ipotetica va-

riazione del margine, sia in valore assoluto sia in valore relativo. 

 

Segue esempio. 
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02/09/2009 0303

209015:14

Analisi B.E.P.

Giorni

Punto di Pareggio: 191,0 GG

CONSUNTIVO     Gennaio 2008  -  Dicembre 2008

Fatturato di Pareggio: 2.696.620,22 €

RisultatoTotale CostiCosti VariabiliCosti FissiRicaviMeseGG Progr.Giorni

 19  19 Gennaio  266.443,55 -1.317.803,09 -148.883,63 -1.466.686,72 -1.200.243,17

 21  40 Febbraio  634.738,37 -1.317.803,09 -350.676,41 -1.668.479,50 -1.033.741,13

 20  60 Marzo  958.757,66 -1.317.803,09 -524.282,51 -1.842.085,60 -883.327,94

 21  81 Aprile  1.283.829,58 -1.317.803,09 -701.371,39 -2.019.174,48 -735.344,90

 20  101 Maggio  1.585.143,68 -1.317.803,09 -866.228,11 -2.184.031,20 -598.887,52

 20  121 Giugno  1.904.596,68 -1.317.803,09 -1.036.608,29 -2.354.411,38 -449.814,70

 23  144 Luglio  2.232.004,39 -1.317.803,09 -1.212.910,84 -2.530.713,93 -298.709,54

 6  150 Agosto  2.306.796,57 -1.317.803,09 -1.253.395,36 -2.571.198,45 -264.401,88

 22  172 Settembre  2.624.767,21 -1.317.803,09 -1.421.000,23 -2.738.803,32 -114.036,11

 23  195 Ottobre  2.924.049,06 -1.317.803,09 -1.582.419,89 -2.900.222,98  23.826,08

 20  215 Novembre  3.109.456,47 -1.317.803,09 -1.687.349,15 -3.005.152,24  104.304,23

 16  231 Dicembre  3.261.357,44 -1.317.803,09 -1.766.681,67 -3.084.484,76  176.872,68

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

(01) GEN (02) FEB (03) MAR (04) APR (05) MAG (06) GIU (07) LUG (08) AGO (09) SET (10) OTT (11) NOV (12) DIC

Ricavi Costi Fissi Costi Variabili Totale Costi
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ELABORAZIONI DI CONFRONTO 
 

 

Nel redigere un rapporto di gestione si rivela di grande utilità l’inserimento accanto ai 

dati consuntivi dei dati preventivi o di budget. 

In questo caso, infatti, è possibile: 

 

1. attuare un confronto tra risultati attesi e risultati effettivamente raggiunti; 

2. evidenziare gli scostamenti fra queste due categorie di risultati; 

3. analizzarne le cause; 

4. individuare quali ritarature dell’azione sono necessarie per riportare i risultati effetti-

vi in linea con quelli pianificati. 

 

Il programma permette di ottenere rapporti di confronto tra i risultati prodotti nei vari 

ambienti gestiti: Budget, Consuntivi, Simulazioni. 

 

 

 

 

Le scelte consentite riguardano la predisposizione di quattro tipologie di reporting: 

  

 Bilancio Riclassificato 

 Analisi Individuale  

 Indici Destinazioni 

 Indici di Bilancio 
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 Bilancio Riclassificato 

 

La stampa relativa al Bilancio Riclassificato consente il confronto contemporaneo fino a 

quattro categorie di dati. 

 

Le suddette categorie sono costituite da una libera combinazione dei valori attinenti a 

differenti ambienti e/o differenti periodi. 

 

 

 

 

 

 

Seguono esempi. 

 
Categoria 

di riferimento 

Categorie 

di confronto 

Budget 

gen. -dic. 95 

Consuntivo 

gen. -dic. 95 

Consuntivo 

gen. -dic. 94 

Simulazione 

gen. -dic. 95 
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 Foglio Analisi Individuale 

 

A differenza del Bilancio Riclassificato, il Foglio Analisi Individuale analizza lo scosta-

mento ma per singola destinazione e sempre fino a quattro categorie di dati combi-

nabili con valori attinenti a differenti ambienti e/o differenti periodi. 

 

Segue esempio. 
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 Indici Destinazioni 

 

La stampa Indici Destinazioni riepiloga e confronta gli indici di costo parametrici per 

le destinazioni selezionate sempre fino ad un massimo di quattro categorie di dati 

combinabili con valori attinenti a differenti ambienti e/o differenti periodi. 

 

Segue esempio. 
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 Indici di Bilancio 

 

L’applicativo permette la libera costruzione - in modo semplice e agile - di Indici di Bi-

lancio tramite l’utilizzo delle singole voci di riclassificazioni, delle grandezze fisiche uti-

lizzate nel mo-

dello e di altri 

indici già confi-

gurati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue esempio. 
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16/03/2004 DEMO

200315:19

Indici di Bilancio

Indice di Bilancio ROI R.O.I. - Redditività del Capitale Investito

L'indice mette a confronto il reddito relativo all'area caratteristica della gestione con il 

capitale investito nell'area stessa. Esso esprime pertanto il tasso di ritorno sul capitale 

investito nella gestione caratteristica.

Consuntivo 

2001

Consuntivo 

2002

Preconsuntivo 

2003

-4,82 1,63 4,20

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

Consuntivo 2001 Consuntivo 2002 Preconsuntivo 2003

4,20

1,63

-4,82
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CARATTERISTICHE DISTINTIVE 
 

 

Riepiloghiamo di seguito alcune delle qualità specifiche che distinguono il modulo di  

“Contabilità Direzionale” e che lo rendono uno strumento sia particolarmente evoluto 

sia alquanto efficace ed efficiente… 

 

 adattabilità a qualsiasi settore di attività economica 

 possibilità di definire un modello tecnico-economico di calcolo speci-

fico fino ad un limite massimo di Anno/Mese 

 gestione illimitata degli ambienti operativi (budget, consuntivi, simu-

lazioni) 

 duplicazione dei valori mensili da un ambiente ad un altro (costru-

zione di preconsuntivi) 

 ricerca per sottoconto di Contabilità Direzionale del dettaglio delle 

registrazioni contabili dalla Prima Nota di Metodo 

 attribuzione dei conti alle destinazioni in base a 6 criteri di ripartizio-

ne 

 allocazione delle destinazioni intermedie alle finali in base a 8 criteri 

di reversione 

 possibilità di generare un flusso di nuove grandezze fisiche impie-

gando quelle già esistenti, e con la possibilità di modificarle tramite 

coefficienti di conversione 

 definizione degli schemi di riclassificazione (reportistica di periodo e 

di confronto) libera e totalmente parametrizzabile 

 strutturazione degli indici di bilancio/aziendali tramite la definizione 

di formule 

 predisposizione all’importazione di dati tramite file testo parametriz-

zabili dall’utente a mezzo file “.ini” 
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