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Obiettivi formativi 
 
Il corso si prefigge l’obiettivo di introdurre le modalità di utilizzo delle informazioni contabili a supporto delle attività 
di programmazione e controllo della gestione. Il corso ha quale scopo l’introduzione dei processi di decision-making 
e di valutazione delle performance delle business unit utilizzando i dati contabili. Il corso delinea i meccanismi di 
contabilità dei costi, le principali tematiche relative al disegno dei sistemi di contabilità dei costi, e il ruolo della 
contabilità direzionale nei processi decisionali inerenti l’allocazione delle risorse e la valutazione delle performance. 
 
 
 
Programma sintetico 
 
Il programma è articolato come di seguito: 

I. Programmazione e controllo: introduzione e principi generali 

• I costi: terminologia, definizioni e criteri di classificazione 

• Analisi delle relazioni esistenti fra i driver di costo, costi variabili e costi fissi e delle principali assunzioni 
sottostanti alle definizioni di costo fisso e costo variabile 

• I concetti di margine di contribuzione, break-even point, e analisi della relazione fra costi, profitto e volumi 
di vendita (produzione) 

II. Sistemi di cost-accounting 

• Introduzione al concetto di allocazione dei costi e al computo di costi operativi di gestione 

• Le principali differenze fra i sistemi di calcolo dei costi tradizionali e l’Activity Based Costing 

III. Il Budget e l’analisi degli scostamenti 

• I concetti di budget flessibile e costi standard quali strumenti di programmazione e controllo 

• Il funzionamento dei sistemi a costi standard 

• Analisi degli scostamenti tra costi effettivi e costi standard  

• Il calcolo degli scostamenti di volumi e la relativa analisi degli stessi ai fini della valutazione delle 
performance aziendali 

IV. Decentralizzazione e analisi delle performance 

• Le ragioni della necessità di decentralizzazione e il concetto e le varie forme di centro di responsabilità 

• La valutazione delle performance con riferimento alle singole business unit 

• La natura delle transazioni infragruppo e l’importanza del mantenimento di una corretta contabilità per le 
stesse 

 
 

Testi consigliati 
 

• C.T. HORNGREN, G.L. SUNDEM, W.O. STRATTON, Introduction to management accounting, Pearson 
Prentice Hall 2007, 14th Edition 

 


