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La Gestione aziendale può essere definita come il 

complesso di operazioni che gli organi dell’azienda 

pongono in essere, svolgono e controllano per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Tale processo può essere scomposto nelle seguenti fasi:

a)  Pianificazione e programmazione;

b)  Organizzazione delle risorse ed esecuzione dell’attività 

programmata;

c)  Controllo e revisione.

1. Il processo di pianificazione, programmazione 

e controllo della gestione aziendale
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a)  Pianificazione e programmazione.

Si tratta del processo decisionale che:

➢ dopo aver analizzato la situazione “interna” ed “esterna” 

esistente e la prevedibile evoluzione della situazione 

stessa

➢ tenuto conto dei “punti di forza” e dei “punti di 

debolezza” propri dell’azienda

➢ definisce gli obiettivi aziendali,

➢ individua le strategie più consone 

➢ e predispone i mezzi più validi per il conseguimento 

degli obiettivi stessi.
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b) Organizzazione delle risorse ed esecuzione 

dell’attività programmata.

Si tratta della:

➢ messa in atto delle alternative prescelte, 

➢ attraverso l’organizzazione ed il 

coordinamento delle diverse risorse 

aziendali.
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c) Controllo e revisione.

Si tratta del controllo

➢ dei risultati effettivamente ottenuti 

➢ rispetto agli obiettivi prefissati, 

➢ con la conseguente “analisi degli scostamenti” 

verificatisi 

e dell’eventuale individuazione di “azioni 

correttive”

tali da incidere sulla prima e/o sulla seconda 

delle fasi del processo gestionale in 

precedenza indicate.
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N.B.: 

In realtà, dal punto di vista sostanziale, l’azione di controllo 

è già presente nell’ambito del processo di pianificazione 

e programmazione, e si estrinseca, appunto, attraverso 

la ricerca preventiva di condizioni di gestione ritenute 

convenienti.

In tal senso, rispetto al momento di verificazione delle 

operazioni aziendali, si può parlare di:

➢ Controllo antecedente;

➢ Controllo concomitante;

➢ Controllo susseguente.
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L’articolazione del processo gestionale       

(schema semplificato)

Pianificazione 

e programmazione

Organizzazione delle risorse 

ed

Esecuzione della attività

Controllo e revisione
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L’articolazione del processo gestionale di un’impresa       

Fattori

aziendali

Obiettivi strategici

Pianificazione

controllo organizzazioneprogrammazione

esecuzione

Fattori di 

“mercato”

Altri Fattori

“esterni”
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2. I diversi livelli di controllo sulla gestione 

In una impostazione ormai “classica”, in base al “livello” a 

cui si esplica ed al soggetto cui compete, è possibile 

rappresentare la complessiva azione di controllo della 

gestione aziendale secondo il seguente noto schema:

Controllo 

strategico

Controllo direzionale

Controllo operativo
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Il controllo strategico

E’ quello che compete al soggetto economico, ed è volto a 
verificare  la validità delle strategie adottate per il 
conseguimento degli obiettivi indicati nel piano, 
nonché la congruenza degli obiettivi stessi al 
modificarsi delle condizioni ambientali.

Esso ha dunque per oggetto la revisione/implementazione 
del piano.

La “sfera d’azione” del controllo strategico riguarda quindi 
lo stesso arco di tempo contemplato dal piano.

Rispetto al momento di esecuzione delle attività aziendali 
esso risulta un tipo di controllo essenzialmente 
esercitato in via  “antecedente”.
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Il controllo direzionale

E’ quello che compete alla direzione aziendale, ed è volto a 
garantire che la gestione si stia svolgendo in modo tale 
da permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati 
nel piano, ponendo in essere le eventuali azioni 
correttive che si rendessero necessarie.

Il controllo direzionale ha quindi per oggetto:

➢ La formulazione del budget di esercizio;

➢ La verifica dell’andamento dell’attività aziendale in 
funzione degli obiettivi fissati nel budget;

➢ La verifica del grado di realizzabilità/validità degli 
obiettivi medesimi;

➢ L’individuazione e la messa in atto di adeguate azioni 
correttive.
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Il controllo direzionale riguarda quindi il periodo annuale cui 
il budget si riferisce.

Tuttavia, perché l’azione di controllo direzionale possa 
risultare massimamente efficace, e’ opportuno che tale 
periodo venga frazionato in periodi meno estesi 
(mensili o trimestrali).

Con riferimento al momento di esecuzione dell’attività 
aziendale, il controllo direzionale può quindi definirsi 
un controllo esercitato in via “antecedente”, 
“concomitante” e “susseguente” al verificarsi degli 
eventi di gestione.
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Il controllo operativo

E’ quello che compete ai responsabili dei livelli gerarchici 
più bassi, ed è volto a verificare la corretta esecuzione 
dei compiti attribuiti al personale operativo.

Il controllo operativo ha quindi per oggetto le condizioni di 
efficienza e di produttività con le quali si svolge 
l’attività aziendale. 

A tal fine esso si avvale anche di parametri fisico-tecnici.

Con riferimento al momento di esecuzione dell’attività 
aziendale, il controllo operativo è esercitato in via 
“antecedente”, “concomitante” e “susseguente” al 
verificarsi degli eventi di gestione.
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Il controllo di gestione

In una impostazione “classica” il “controllo di 
gestione” in senso stretto si identifica con il 
controllo direzionale e con alcuni aspetti del 
controllo operativo.

In tale accezione, il controllo di gestione è quindi 
prevalentemente un’attività direzionale, che 
deve essere supportata da adeguati strumenti 
di tipo informativo-contabile, tali da permettere 
di raccogliere, elaborare e presentare dati 
quantitativo-monetari idonei a supportare il 
processo decisionale.
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Ambito del “controllo di gestione”

Controllo 

strategico

Controllo direzionale

Controllo operativo

Controllo di gestione



La pianificazione

Il processo di pianificazione è finalizzato a ricercare una forma di 

controllo preventivo sugli accadimenti della gestione, orientando la 

stessa al conseguimento di obiettivi dati, a fronte di ipotesi assunte 

circa lo scenario futuro ritenuto più probabile e la conseguente 

predisposizione dei mezzi e delle azioni necessarie.

Pianificare significa:

1. Stabilire quali obiettivi si vogliono raggiungere in un certo 

periodo di tempo (pluriennale);

2. Predisporre i mezzi (risorse personali, finanziarie, ecc.) e le «vie» 

(ad es. nuovi prodotti e/o nuovi mercati) per raggiungere tali 

obiettivi.

Nella prassi i termini «pianificazione» e «programmazione» sono 

spesso usati indifferentemente. 

Tecnicamente la pianificazione assume un arco temporale 

pluriennale, mentre la programmazione assume un arco temporale 

fino ad un anno.
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Il processo di pianificazione può tradizionalmente essere 

scomposto in sei fasi e precisamente:

1. Analisi della situazione di partenza e sua possibile 

evoluzione;

2. Individuazione ed analisi dei punti di forza e dei punti di 

debolezza dell’impresa rispetto ai principali concorrenti;

3. Definizione degli obiettivi da raggiungere in un certo 

periodo di tempo;

4. Formulazione delle strategie da adottare per conseguire tali 

obiettivi;

5. Redazione e formalizzazione del piano nei suoi vari 

documenti componenti;

6. Approvazione del piano, esecuzione delle attività e 

monitoraggio degli andamenti.

18
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Le fasi della 

pianificazione
Fattori

aziendali

Definizione degli obiettivi 

Redazione del piano

Formulazione delle strategie

Individuazione dei punti 

di forza e di debolezza

Approvazione, esecuzione 

e controllo del piano

Fattori di 

“mercato”

Altri Fattori

“esterni”

Analisi della situazione di partenza 

e della sua prevedibile evoluzione 

Piani funzionali (o di divisione)
Piano patrimoniale

Piano finanziario

Piano degli investimenti

Piano economico

Piano globale

Strumentali (o intermedi)

Globali (o finali)

Globali (o aziendali)

Funzionali (o divisionali)
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Quando il processo budgetario è inserito nell’ambito della 

pianificazione, occorre ricordare che è attraverso il budget 

che si realizzano gli obiettivi e le attività previsti dal piano.

Il budget diventa in tal modo la “cerniera” fra il piano e 

l’esecuzione dell’attività.

Piano

2020/22

2020

budget

2021 2022

Piano

2021/23

2021

budget

2022 2023

Piano

2022/24

2022

budget

2023 2024



Il «sistema» degli obiettivi
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Obiettivi 

di primo livello

Obiettivi 

di secondo

livello

Obiettivi 

di secondo 

livello

Obiettivi 

di secondo 

livello

Obiettivi 

di III 

livello

Obiettivi aziendali

Obiettivi divisionali o 

funzionali

Obiettivi 

strumentali

Obiettivi 

di III 

livello

Obiettivi 

di III 

livello

Obiettivi 

di III 

livello

Obiettivi 

di III 

livello

Obiettivi 

di III 

livello
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3. Il sistema informativo-contabile di un’impresa

Piano

Budget

Sistema degli

scostamenti

Contabilità

analitica

Parametri

fisici

Bilancio 

di esercizio

Contabilità

speciali

Contabilità

generale

“controllo a 

Bilancio”
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I principali strumenti informativi componenti il 
sistema informativo contabile sono quindi:

➢ La contabilità generale (CO.GE.) ed il 
bilancio di esercizio;

➢ La contabilità analitica (CO.A.);

➢ Il budget;

➢ Il sistema degli scostamenti.
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La contabilità generale ed il bilancio di 

esercizio (cenni introduttivi)

La contabilità generale (CO.GE.) può essere definita come: 

un sistema di rilevazioni cronologiche 

volto a rilevare in via concomitante e continuativa 

gli effetti finanziari ed economici generati

dalle operazioni intercorse fra l’impresa e l’ambiente 

esterno (operazioni di extragestione e di gestione 

esterna).

Si tratta della contabilità “ufficiale” dell’impresa, la quale 

deve essere obbligatoriamente tenuta sulla base di 

disposizioni civilistiche e tributarie.
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Con riferimento, quindi, alla complessiva attività d’impresa 

e con codificate regole di funzionamento (“partita 

doppia”), rispetto ad un dato arco di tempo (periodo 

amministrativo) la contabilità “generale” rileva:

➢ Le variazioni finanziarie intervenute nella 

consistenza di crediti, debiti e danaro;

➢ Le variazioni economiche intervenute direttamente 

(di “capitale”) od indirettamente (di “reddito”) sul 

“capitale netto” (cioè sui finanziamenti a titolo di 

capitale proprio).
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Il bilancio di esercizio

Attraverso periodiche “chiusure dei conti” ed opportune 

sintesi dalla contabilità generale si perviene alla 

redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrebbe “essere redatto con 

chiarezza e rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione finanziaria, la situazione 

patrimoniale ed il risultato economico 

dell’esercizio”.
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Peraltro i documenti contabili civilisticamente sempre 
imposti sono solo:

➢ Il conto economico; 

➢ Lo stato patrimoniale.

Il conto economico ha la funzione di illustrare le modalità 
attraverso cui si è generato il risultato economico di 
periodo, permettendo così non solo una sua 
“quantificazione”, ma anche una sua lettura 
“qualitativa”.

Lo stato patrimoniale ha la funzione di illustrare la 
composizione quali-quantitativa del capitale di 
funzionamento dell’impresa esistente alla fine del 
periodo oggetto di rilevazione.



28By Marco Tieghi

Dopo le modifiche apportate alla normativa civilistica dal D. 
Lgs. N. 139/2015 è ora previsto che anche il 
rendiconto finanziario di liquidità debba essere 
predisposto, ma questo obbligo riguarda solo le 
imprese di «maggiori dimensioni», cioè quelle che 
superano i seguenti parametri:

- fatturato: 8.800.000 euro;

- attivo patrimoniale: 4.400.000 euro;

- dipendenti medi: 50.

Il Rendiconto finanziario di liquidità ha la funzione di 
illustrare le modalità attraverso cui l’azienda ha saputo 
rapportarsi nel periodo al vincolo della solvibilità ed è 
l’unico documento contabile componente il bilancio di 
esercizio a contenere unicamente grandezze 
«oggettive» nella loro esistenza e nel loro ammontare.
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Dunque, ai fini esterni, la CO.GE., attraverso il bilancio di 

esercizio, determina:

➢ il reddito dell’esercizio;

➢ Il correlativo capitale di funzionamento.

Mentre solo per le imprese «maggiori» esso offre anche, 

un’adeguata informativa in relazione alla dinamica 

finanziario-monetaria che ha caratterizzato l’attività 

dell’impresa nel periodo oggetto di analisi.
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La contabilità analitica

La COA può essere definita (O. Paganelli) come:

“un complesso di rilevazioni sistematiche,

a periodicità infrannuale, 

volte alla determinazione di costi, ricavi e risultati analitici 

della produzione aziendale,

in prescelte configurazioni, 

nonché alla formazione del risultato economico di breve 

periodo, 

per somma algebrica di risultati analitici, costi comuni non 

imputati e differenze varie”.
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La COA ha lo scopo di fornire elaborazioni che 
permettano:

➢ di controllare le condizioni di efficienza e di 
redditività con cui si svolge l’attività aziendale;

➢ di supportare il processo decisionale con 
riferimento ad una molteplicità di aspetti;

➢ di quantificare valori necessari per redigere il 
bilancio di esercizio.
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Ai fini dell’azione di controllo, la COA permette di 
rappresentare a consuntivo, in un apposito documento 
detto “conto economico a bandiera”, gli esiti 
economico-reddituali dell’impresa, con riferimento ai 
flussi verificatisi/attribuiti a singoli oggetti di riferimento, 
esprimenti “porzioni dell’attività aziendale” (prodotti, 
linee di prodotti, punti vendita, aree 
geografiche/mercati, ecc.).

Per essere utili ai fini dell’azione di “governo” della gestione 
aziendale, tali elaborazioni devono essere fornite:

➢ a periodicità infrannuale (mensile/trimestrale);

➢ in modo tempestivo (rispetto alla periodicità prescelta).
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Il budget

Si tratta di un sistema di documenti che emerge da un 

processo decisionale, più o meno elaborato, che 

coinvolge il management aziendale.

Il tipo di “approccio” seguito nell’ambito del processo 

budgettario normalmente è ricompreso fra due 

estremi:

➢ Approccio “top-down” (dirigistico)

➢ Approccio “bottom-up” (“democratico”).
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Il budget ha tre funzioni fondamentali, riconducibili al 

perseguimento di altrettanti scopi:

➢ Coordinare e motivare l’azione dei singoli soggetti 

(scopo motivazionale);

➢ Fornire un supporto formalizzato quantitativo-

monetario al processo decisionale (scopo 

programmatorio);

➢ Approntare degli strumenti di misurazione 

antecendente degli obiettivi economico-finanziari 

(generali e parziali) correlando gli obiettivi stessi ai 

responsabili operanti ai diversi livelli gerarchici 

dell’organizzazione (scopo di valutazione/controllo).
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Esiste, evidentemente, una correlazione inversa fra il livello di 

coinvolgimento sostanziale delle persone e la rapidità di 

predisposizione del budget, nel senso che:

➢ Con l’approccio “top-down” (dirigistico), l’assegnazione 

degli obiettivi “dall’alto” garantisce coerenza intrinseca fra 

gli stessi e rapidità, ma rischia di vanificare la valenza 

“motivazionale” dello strumento.

➢ Con l’approccio “bottom-up” (“democratico”), l’auto-

attribuzione degli obiettivi da parte dei singoli responsabili 

coinvolti, garantisce una partecipazione attiva al processo, 

ma – richiedendo mediazioni e trattative per la 

riconduzione degli obiettivi medesimi ad un sistema 

aziendale unitario e coerente - allunga fortemente i tempi 

di elaborazione.
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Il sistema delle variazioni o degli scostamenti

Si tratta di un sistema di procedure tecnico-contabili avente 

lo scopo di evidenziare ed interpretare le differenze (gli 

scostamenti) fra:

➢ I valori attesi;

➢ I valori verificati.

Il sistema degli scostamenti confronta quindi i valori 

“preventivi” contenuti nei documenti componenti il 

budget, con i valori “consuntivi” rilevati dalla COGE, 

dalla COA, e da alcune Contabilità speciali (contabilità 

di magazzino).
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La rilevazione, la scomposizione e lo studio degli 

scostamenti è di fondamentale importanza per:

➢ Verificare il grado di “soddisfazione” con cui si sta 

svolgendo la gestione;

➢ Consentire l’assunzione di opportune azioni correttive;

➢ Evidenziare le “aree critiche” di attività, individuando 

contestualmente le responsabilità personali dei 

dirigenti interessati;

➢ Fornire elementi utili per:

◼ l’adeguamento del budget;

◼ La revisione del piano.
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4. Il sistema informativo-contabile nelle aziende 

non profit e nelle aziende pubbliche: 

specificità e problematiche.

Il sistema informativo-contabile delle aziende non profit e 

delle aziende pubbliche riflette spesso (almeno nella 

sostanza) lo schema di impianto generale prima proposto 

per le imprese.

Per esse vi sono tuttavia:

1.  difficoltà “congenite” a collegare i dati economico-

finanziari con gli obiettivi di natura statutaria, sociale o 

istituzionale; 

2.  talvolta ridondanze negli strumenti di pianificazione e di 

programmazione (con particolare riferimento alle realtà 

pubbliche); 

3.  notevoli complessità/difficoltà a cercare di coordinare e di 

implementare operativamente il processo di 

pianificazione e programmazione dell’attività aziendale.
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Tutto ciò in una situazione in cui:

1. l’azienda è chiamata a perseguire prioritariamente 

obiettivi statutari, sociali o istituzionali d’ordine meta-

economico, non sintetizzabili attraverso parametri 

“sintetici” quali il risultato economico o il “net cash”;

2. l’attribuzione degli obiettivi nei contesti pubblici può 

avvenire da parte di una pluralità di soggetti (pur 

caratterizzati da un diverso “peso”) attraverso strumenti 

diversi, predisposti a scadenze diverse, che assumono 

orizzonti temporali differenti;
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5. Conclusioni

Alcune considerazioni epilogative:

- Il sistema informativo contabile di una impresa è 

variegato e deve essere «dimensionato» e strutturato

sulla base delle specificità dell’impresa stessa, con 

particolare riferimento alla complessità , alla 

dimensione aziendale e alle risorse dedicabili, in 

presenza di «minimi» vincoli normativi civilistici e 

fiscali (il cd «obbligo contabile»);

- Il sistema informativo-contabile di una impresa 

«capitalistica» di dimensioni significative è 

essenzialmente finalizzato alla pianificazione, 

programmazione e controllo della gestione 

funzionalmente alla ricerca di tendenziali adeguati 

livelli di reddito in condizioni di costante e 

conveniente solvibilità.
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- In una impresa cooperativa notevole 

attenzione dovrà essere dedicata al rapporto 

mutualistico con i soci e al tema della 

«responsabilità sociale» verso le varie 

tipologie di «stakeholder»;

- Anche per le cooperative che non sono già 

tenute per legge alla redazione e 

pubblicazione del «bilancio sociale», tale 

tema riveste dunque una crescente  rilevanza 

e può rappresentare un utile strumento nel 

«strutturare» i rapporti fra la cooperativa e i 

propri stakeholder chiave;
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- Gli strumenti che compongono il sistema 

informativo-contabile di un’Azienda non profit o 

di un’Azienda pubblica sono sostanzialmente i 

medesimi utilizzati da un’impresa;

- Ciò che caratterizza il sistema informativo-

contabile di un’azienda non profit o pubblica è il 

loro diverso orientamento, in quanto essi non 

sono finalizzati a ricercare il conseguimento di 

adeguati livelli di reddito in costanti condizioni 

di solvibilità finanziaria, bensì a cercare di 

garantire che l’attività statutaria, sociale o  

istituzionale avvenga in condizioni di durevole 

sostenibilità;
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− Questo pone in evidenza un limite “congenito” a tali 

strumenti “tecnico-contabili” e cioè l’impossibilità di 

fornire indicazioni circa la capacità o meno dell’azienda 

di saper conseguire i propri obiettivi statutari, sociali o 

istituzionali e la contestuale necessità di adottare 

indicatori/parametri non economici per definire, 

monitorare e verificare gli obiettivi stessi.

− La definizione di questi indicatori è tuttavia complessa 

e non univoca, data l’estrema articolazione ed 

eterogeneità delle azioni attraverso cui si dispiega 

l’attività di queste aziende.

− Ciò nonostante l’utilizzo di questi indicatori si è ormai 

diffuso per valutare in un’ottica multidimensionale il 

livello di performance ed il “ranking” delle varie aziende 

diverse da quelle for profit  e dunque appare non più 

eludibile.
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− Per queste aziende la sfida è dunque quella di cercare di 

coniugare l’utilizzo di parametri non economici capaci di 

definire ex ante e valutare ex post l’efficacia dell’azione 

statutaria, sociale o istituzionale con gli strumenti anche 

tecnico-contabili di pianificazione, programmazione e 

controllo della gestione, primo fra questi il Budget;

− Il Budget costituisce infatti la “cerniera” dell’intero  

sistema ed il “timone” attraverso cui deve essere 

ricercato il “governo” dell’azienda coerentemente con 

gli indirizzi strategici e gli obiettivi programmati, nella 

continua ricerca e verifica del rispetto delle condizioni di 

sostenibilità finanziaria ed economica.

− Il Bilancio di esercizio fornisce retrospettivamente e con 

modalità codificate il quadro di come a consuntivo 

l’Azienda abbia (o non abbia) saputo rapportarsi ai 

vincoli finanziari ed economici posti alla sua azione 

statutaria,  sociale o istituzionale.
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