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Il bilancio d’esercizio
IN ECONOMIA AZIENDALE
Il bilancio d'esercizio, in economia aziendale, è l'insieme dei documenti
contabili che un'impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di
legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in
modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e
finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento,
nonché il risultato economico dell'esercizio stesso.
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Il bilancio d’esercizio
IN DOTTRINA
Il bilancio si riferisce al periodo amministrativo e intende determinare
simultaneamente il reddito d’esercizio e il collegato capitale di
funzionamento.
Il bilancio è uno strumento di rappresentazione della dinamica
aziendale, osservata tanto nelle sue posizioni storiche quanto nelle sue
posizioni probabilistiche
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Il bilancio d’esercizio
IL CODICE CIVILE

ART. 2423 - Gli amministratori devono redigere il
bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa. (e dal
rendiconto finanziario)
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Lo Stato Patrimoniale
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Il Conto economico
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I costi del personale nel Bilancio di Esercizio
Le regolamentazione sui criteri di rilevazione in conto economico
di tutti i costi e, in tal caso, dei costi relativi al personale è
contenuta, a livello di principi contabili, è contenuta nell’Oic 11
(Bilancio di esercizio, finalità e postulati) nell’Oic 12 (Composizone
e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali
e di servizi) e nell’oic 19 per quanto concerne il Fondo per il
Trattamento di Fine Rapporto.
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I costi del personale nel Conto Economico
L’Oic 12 (aggiornato nella sua ultima versione il 29 dicembre 2017)
elenca le voci da riepilogare nella voce B.9 “Costi per il personale”,
riprendendo di fatto lo schema del Codice Civile ex art. 2425 e in
premessa afferma:
“In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso
dell’esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il costo per
l’utilizzo del lavoro interinale.”
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I costi del personale in base all’OIC 12
B9a) Salari e stipendi

Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi
fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge
e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non
corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non
godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico
del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi
per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che
compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (ad
esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa,
indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi
aziendali).
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I costi del personale in base all’OIC 12
B9b) Oneri sociali
Sono rilevati gli oneri a carico della società da corrispondere ai
vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI,
ecc.), al netto degli importi “fiscalizzati” in base a disposizioni
di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si
comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le
quote delle mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute
e quanto previsto all’ultimo periodo del precedente punto 9a).
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I costi del personale in base all’OIC 12
B9c) Trattamento di fine rapporto

È rilevato in questa voce l’accantonamento, di competenza
dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a
favore dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2120 del codice
civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del
Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se la società ha
stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa voce
è rilevato anche l’importo del TFR maturato a favore di
dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel
corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra l’inizio
nell’esercizio e la data di cessazione del rapporto.
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I costi del personale in base all’OIC 12
B9d) Trattamento di quiescenza o simili
Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza
integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi
di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. La
voce 9d) rileva l’importo dell’accantonamento a questi fondi,
nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d’esercizio,
se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel
corso dell’anno.
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I costi del personale in base all’OIC 12
B9e) Altri costi
In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al
personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle
voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi:
- indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi
all’esodo ;
- quote associative versate a favore dei dipendenti;
- borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei
dipendenti.
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Altri costi del personale in CE in base all’OIC 12
Oltre alle principali voci relativi ai costi del personale riclassificate
come visto in precedenza, esistono delle eccezioni alla
classificazione di alcuni costi legati direttamente o indirettamente
al personale, che trovano posto in altre categorie del Conto
Economico.
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Altri costi del personale in CE in base all’OIC 12
Nella voce di Ricavo “A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni”, il Principio Contabile afferma che tale voce “comprende
tutti i costi capitalizzati (…) purchè si tratti di costi interni (ad
esempio costi del personale…..)
Nella voce di Costo “B6) Costi di acquisto materie prime”, il
Principio contabile afferma che “Si rilevano in questa voce anche i
costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi
per il personale (ad esempio, vestiario, generi alimentari, farmaci,
omaggi e regalie).
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Altri costi del personale in CE in base all’OIC 12
Nella voce di Costo “B7) Costi per l’acquisto di servizi”, il Principio
contabile afferma che “Si rilevano in questa voce anche i costi per
il personale distaccato presso la società e dipendente da altre
società e anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il
personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:
- prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per
mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
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Altri costi del personale in CE in base all’OIC 12
- costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di
somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi
addebitati ai dipendenti;
- costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
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B9A) Salari e stipendi
Vanno pertanto rilevati salari e stipendi comprensivi di:
-Elementi fissi e variabili
-Straordinari
-Mensilità aggiuntive e ferie non godute al lordo delle ritenute
-Indennità per rischio, sostitutivo di mensa e indennità di trasferta
-Indennità di mancato preavviso
-Premi aziendali
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B9C) Trattamento di fine rapporto
A seguito della riforma 252/2005 è possibile per i dipendenti
scegliere tra il mantenimento del TFR presso l’azienda oppure il
“trasferimento” della quota accantonata annualmente al fondo
pensione di categoria esterno.
Tale riforma da un punto di vista contabile e, di conseguenza
bilancistico, non ha comportato alcuna modifica, in quanto per la
quota accantonata annualmente continuerà ad essere
movimentato il conto “Accantonamento Tfr”, cambiando
esclusivamente la contropartita ai fini dello Stato Patrimoniale.
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
le immobilizzazioni immateriali

Fattispecie inerenti il personale possono avere conseguenze
“contabili” e bilancistiche non solo ai fini dell’esposizione in conto
economico, ma anche nello Stato Patrimoniale del Bilancio
d’Esercizio di una impresa, in particolare:
Nella voce “Immobilizzazioni immateriali” dello stato patrimoniale
civilistico possono essere “capitalizzati” oneri pluriennali “atipici”,
come, per esempio, costi di addestramento del personale – che
non siano routinari.
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
le immobilizzazioni immateriali

L’Oic 24 (Immobilizzazioni immateriali) afferma che tali costi di
addestramento del personale “possono essere capitalizzati
soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in
relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di
una nuova attività. Tali costi sono altresì differibili se essi sono
direttamente sostenuti in relazione ad un processo di
riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel
caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un
investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un
profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti
dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti
della struttura distributiva) ed amministrativa della società.
22

Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
le immobilizzazioni immateriali

Sempre nella voce “Immobilizzazioni immateriali” è da sempre
discussa, sia ai fini dottrinali, che giurisprudenziali, se possa essere
“consentita” la capitalizzazione di costi di riorganizzazione delle
strutture aziendali. L’OIC 24 a tal proposito afferma che “i costi
straordinari di riduzione del personale (ad esempio, gli incentivi) per
favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad
esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o
amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell’attivo patrimoniale
in quanto, oltre a sostanziarsi in una eliminazione di fattori produttivi,
vengono sostenuti in contesti della vita della società nei quali
l’aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non
soddisfare i requisiti per l’iscrizione.
Caso particolare si verifica con i “costi di ricerca e sviluppo”.
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
le immobilizzazioni materiali

I costi relativi al personale dipendente possono trovare
ricollocazione anche nelle “Immobilizzazioni materiali” in caso di
costruzioni cosiddette “in economia” di un impianto o di un
macchinario.
In tal caso sia il codice civile che il principio contabile definisce che
possono essere capitalizzati tutti i costi direttamente imputabili
alla commessa e pertanto anche quelli del personale dipendente
direttamente impiegato nella commessa e opportunamente
identificato sulla base di schede di rilevazione delle presenze e
incrociato con il costo medio orario per qualifica o, meglio, per
soggetto
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
le rimanenze

I costi relativi al personale dipendente possono trovare
ricollocazione anche nelle “Rimanenze di magazzino” , in
particolare, nella valorizzazione dei lavori in corso su ordinazione e
delle distinte base dei beni prodotti.
In tal caso il principio contabile enuncia che possono essere
valorizzati tutti i costi direttamente imputabili alla commessa e
pertanto anche quelli della manodopera (nel caso di opere
realizzate in uno specifico cantiere, tali costi includono tutta la
manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo e quello
addetto ai servizi generali).
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
i debiti verso altri

La voce maggiormente coinvolta nello Stato Patrimoniale dalla
rilevazione a conto economico dei costi relativi al personale
dipendente è logicamente la parte compresa nella voce “D.14
Debiti verso altri” che include tutti i saldi aperti a fine esercizio
delle posizioni debitorie varie tra cui, appunto:
- Dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate, ma
non ancora corrisposte, per ferie maturate e per mensilità
aggiuntive
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
i debiti verso altri

A tal proposito l’OIC 19 afferma che “Se si applica il principio della
competenza economica in ragione dell’esercizio, il costo del
personale, inteso nella sua globalità, compreso il valore delle ferie
retribuite, deve essere correlato in termini quantitativi al beneficio
che l’impresa ottiene dall’impiego delle risorse umane per le quali
si sostiene detto costo, cioè deve essere determinato in funzione
del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria
opera concorrendo alla formazione dei ricavi.
Ciò comporta, a fine periodo, l’iscrizione in bilancio
dell’ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in
favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite”
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
i debiti verso altri

Il computo è basato sui due seguenti elementi:
a) il numero dei giorni di ferie spettanti al dipendente;
b) il costo giornaliero per l’impresa.
Il numero di giorni di ferie deve includere tutti quelli maturati a favore
del dipendente fino alla data di redazione del bilancio di esercizio. Il
costo giornaliero deve includere la relativa retribuzione lorda e i
contributi sociali a carico dell’impresa. Il debito per ferie è
correttamente stanziato quando corrisponde al costo totale delle
singole ferie maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti e agli enti previdenziali nell’ipotesi in cui a tale data fosse
cessato il rapporto di lavoro.
28

Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
Il Fondo di Trattamento di fine rapporto
L’art. 2424 c.c. prevede, nel passivo dello stato patrimoniale, la
macroclasse C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
L’art. 2424-bis c.c. stabilisce che nella voce Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato deve essere indicato l’importo calcolato a norma
dell’art. 2120 c.c.
L’interpretazione giuridica della norma mette in evidenza che l’esercizio
nel quale deve essere effettuato l’accantonamento è quello in cui si
manifesta l’evento che dà luogo al sorgere del debito relativo al
trattamento di fine rapporto (ossia l’esercizio nel quale il lavoratore
presta la sua opera e ha maturato il diritto a percepire la retribuzione
differita), mentre l’esercizio nel quale l’onere avrà manifestazione
effettiva è quello in cui il fondo dovrà essere utilizzato.
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
Il Fondo di Trattamento di fine rapporto
Il Tfr è da considerarsi congruo quando corrisponde al totale delle
singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, cioè se è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi
in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
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Il personale dipendente in STATO PATRIMONIALE:
Il Fondo di Trattamento di fine rapporto
Secondo l’Oic 19, I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato. I debiti, par. G.I , il fondo Tfr deve
essere evidenziato in bilancio al netto degli anticipi corrisposti allo
scopo di rappresentarne l’effettivo saldo debitorio.
Secondo l’Oic 19, I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato. I debiti, le somme a titolo di Tfr relative
a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà a
una data determinata dell’esercizio successivo, soddisfano i criteri per
essere considerati debiti i quali, se permangono accesi a fine periodo,
devono essere riepilogati, se di ammontare significativo, nella voce
D.14 Altri debiti del passivo dello stato patrimoniale civilistico.
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Il lavoro interinale e il compenso amministratori
La somministrazione di lavoro temporaneo ad una società da parte
delle imprese di fornitura di lavoro interinale ha una particolare
rilevazione in bilancio:
1. Il costo relativo allo stipendio del dipendente temporaneo è da
classificare nella voce B9A) Salari e stipendi
2. Il costo relativo al servizio fornito dalla società di lavoro
interinale è, altresì, da classificare nella voce B7) Costi per
servizi.
Non essendo gli amministratori, invece, considerabili lavoratori
dipendenti, il relativo compenso ed i rimborsi spese sono da
classificare nella voce di conto economico B7) Costi per servizi.
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I documenti ufficiali di bilancio: Nota Integrativa
Il contenuto informativo minimo della nota integrativa, vero
documento esplicativo del bilancio di esercizio delle imprese
italiane, è prescritto dall'Art. 2427 del Codice Civile.
L’unico obbligo esplicitamente riguardante il tema è contenuto
sempre nell’art. 2427 al comma 1, numero 15), dove viene
esplicitato che in relazione alla voce B9) Costi per il personale del
conto economico civilistico, deve essere indicato il numero medio
dei dipendenti, ripartito per categoria.
Tale indicazione deve essere esplicita nella parte della Nota
Integrativa denominata “Altre informazioni”
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I documenti ufficiali di bilancio: Nota Integrativa
Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si
forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data
del 31/12/XXXXX.
Numero medio
Dirigenti

4

Quadri

4

Impiegati

17

Operai

74

Altri dipendenti
Totale Dipendenti

0
99
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I documenti ufficiali di bilancio: Nota Integrativa
Per quanto riguarda il Trattamento di Fine Rapporto, il Codice Civile
richiede ai fini della compilazione della Nota Integrativa , l’esposizione
dei criteri applicati nella valutazione del Fondo e le variazioni
intervenute nella consistenza del fondo, la formazione e le utilizzazioni.
L’Oic ha approfondito il tema affermando che nella nota integrativa
andrebbero, pertanto, espressi anche:
1) l’eventuale ammontare rimborsabile da società assicuratrici e
l’indicazione della voce di bilancio in cui tale ammontare è iscritto;
2) se significativo, l’ammontare del Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato, relativo a contratti di lavoro non ancora cessati,
di cui si prevede il pagamento nell’esercizio successivo a seguito di
dimissioni incentivate o di piani di ristrutturazione aziendale
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I documenti ufficiali di bilancio:
Nota Integrativa per Bilancio Abbreviato
L’art. 2435-bis c.c., con riferimento al bilancio in forma abbreviata,
prevede per il conto economico, in relazione alla voce B.9 Costi per
il personale, l’accorpamento delle voci B.9.c) Trattamento di fine
rapporto, B.9.d) Trattamento di quiescenza e simili, B.9.e) Altri
costi. Restano, invece, indicate distintamente le voci B.9.a) Salari e
stipendi e B.9.b) Oneri sociali.
L’art. 2435-bis c.c. prevede, in tema di nota integrativa, l’omissione
delle informazioni relative al numero medio di dipendenti, ripartiti
per categoria.
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I documenti ufficiali di bilancio:
Relazione sulla gestione
La relazione sulla gestione, prevista dall’art. 2428 del Codice Civile,
è un documento informativo sull'andamento della gestione e sulla
situazione della società, redatto dagli amministratori della società,
che deve essere allegato al bilancio d'esercizio.
Nella Relazione sulla Gestione vi è un intero paragrafo da dedicare
al mondo del personale dipendente denominato “Informazioni
attinenti al personale”.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili ha enunciato quali dovrebbero essere le informazioni
obbligatorie da inserire in Relazione sulla gestione richieste dal
legislatore.
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I documenti ufficiali di bilancio:
Relazione sulla gestione
In un documento del 2009 il Cndcec afferma che:
“La struttura delle informazioni attinenti all’ambiente e al
personale risulta così costituita: a) informazioni da rendere
obbligatoriamente nella Relazione sulla gestione, se le fattispecie
sottostanti si siano manifestate nell’azienda; b) informazioni
facoltative, da intendersi come non obbligatorie, quali tutte le altre
diverse da quelle di cui al punto precedente.”
Si riporta una bozza di Relazione sulla Gestione basata sulle
indicazioni del Consiglio Nazionale.
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I documenti ufficiali di bilancio:
Relazione sulla gestione
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE
SICUREZZA
•

La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori.

L’attività svolta in questo campo prevede:
• la formazione dei dipendenti e collaboratori;
• l'effettuazione di visite mediche periodiche;
• l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa;
• il monitoraggio continuo aziendale del RSPP;
• la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08.
In particolare nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative:
• aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi;
• aggiornamento e redazione di [...] procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• corso di formazione per n. [...] nuovi assunti.
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I documenti ufficiali di bilancio:
Relazione sulla gestione
INFORTUNI
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.
OPPURE
Nonostante il notevole sforzo messo in atto, nell’esercizio si sono verificati n. [...] infortuni
gravi/non gravi [...].
CONTENZIOSO
La società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun
tipo.
OPPURE
La società è parte in un contenzioso con un ex dipendente avente per oggetto [...].
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I documenti ufficiali di bilancio:
Relazione sulla gestione
Con riferimento al personale dipendente, si riportano infine le
seguenti informazioni:
• risultano assunti a fine esercizio n. [...] uomini e n. [...] donne con
contratto a tempo indeterminato e n. [...] uomini e n. [...] donne
con contratto a tempo determinato;
• l'anzianità lavorativa media è di [...] anni, di cui [...] anni presso la
Vostra società;
• sono state svolte n. [...] giornate di formazione nell’esercizio;
• sono stati assunti n. [...] dipendenti e n. [...] persone hanno
cessato il rapporto di lavoro, con un incremento/una diminuzione
netta di n. [...] unità.
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I documenti ufficiali di bilancio:
verifiche del collegio sindacale
SI

NO

NOTE

Esistono procedure che richiedono autorizzazioni
ed approvazioni scritte per
assunzioni
licenziamenti
concessioni di ferie e permessi
per le assunzioni la procedura prescrive linee guida
acquisizione curricula
criteri di valutazione del candidato
modalità per l'offerta da proporre
La tracciabilità della procedura di assunzione
è garantita
Il libro matricola o eventuale documento sostitutivo
è aggiornato
Esiste una cartella per ogni dipendente
Tale cartella cosa contiene
stato di famiglia
libretto di lavoro
lettera di assunzione
cedolini paga
richiami
altro
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I documenti ufficiali di bilancio:
verifiche del collegio sindacale
SI

NO

NOTE

Tutti gli elementi componenti la retribuzione sono
elencati separatamente su libri paga e cedolini
sono chiaramente definiti le seguenti funzioni
tenuta ed aggiornamento dei libri obbligatori
aggiornamento ed archiviazione della documentazione
obbligatoria del personale
aggiornamento delle retribuzioni
calcolo delle retribuzioni
verifica dei conteggi
imbustamento retribuzioni
distribuzione buste paga
I conteggi sono verificati da un secondo addetto
Chi prepara la registrazione relativa
l'ufficio stesso
consulente esterno
Sono eseguite periodiche verifiche da parte di un
organo indipendente
esiste un responsabile per il calcolo delle indennità
da licenziamento

Si esige sempre una ricevuta liberatoria al pagamento

43

I documenti ufficiali di bilancio:
Check list revisori
SI

NO

NOTE

Verificare la quadratura delle schede contabili
relative al bilancio di verifica
Ottenere ed esaminare un prospetto per la ripartizione
dei costi per mese verificando le oscillazioni
maggiori
Farsi consegnare CCNL
Scelta a campione tra:
riconciliazione registrazioni in contabilità
riconciliazione totale contributi con versamenti
riportare nominativi di dipendenti scelti a campione
cercando di toccare tutte le categorie
Controllare le retribuzioni lorde e le ritenute
in particolare per i dipendenti selezionati
Controllo totale dei versamenti dei contributi
e delle imposte
Esaminare il libro matricola e per i dipendenti
verificare
numero di iscrizione
qualifica
detrazioni di imposta spettanti
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Costi del personale nei
Principi Contabili Internazionali
Gli International Accounting Standards (in forma di acronimo: IAS)
sono i principi contabili internazionali. Gli IAS sono stati il primo e
rappresentano tuttora l’unico tentativo di standardizzazione
mondiale delle regole contabili. I principi generali si suddividono
in:
• assunti fondamentali o di base (basic assumption);
• caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (qualitative
characteristics).
Gli assunti fondamentali sono rappresentati dal principio della
competenza e della prospettiva di funzionamento dell’impresa.
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Costi del personale nei
Principi Contabili Internazionali
Il costo del lavoro dai principi contabili internazionali è affrontato dallo
IAS 19, che tratta nello specifico tutti i benefici a cui potenzialmente
hanno diritto i dipendenti nell’ambito di un rapporto di lavoro. Si
distinguono:
1. Benefici a breve termine (remunerazioni e in genere qualsiasi
compenso da corrispondersi entro 12 mesi)
2. Benefici successivi al rapporto di lavoro, quali ad esempio il Tfr
3. Altri benefici a lungo termine (remunerazioni o qualsiasi compenso
oltre i 12 mesi)
4. Benefici per cessazione rapporto di lavoro (indennità e incentivi)
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Il Tfr nei Principi Contabili Internazionali
Il Tfr è un istituto tipico del diritto italiano e non trova
corrispondenti diretti nelle forme previdenziali prese in esame dai
principi contabili internazionali. Il valore del trattamento di fine
rapporto già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare
l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro e poi attualizzato, utilizzando il projected unit credit
method, per tener conto del tempo che trascorrerà prima
dell’effettivo pagamento. Il calcolo deve riguardare il Tfr già
maturato per servizi lavorativi già prestati e deve tenere conto
degli incrementi salariali futuri. Tale stima deve tener conto della
durata residua dei rapporti di lavoro e degli importi futuri da
versare, per persona o per gruppi omogenei.
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Il Tfr nei Principi Contabili Internazionali
Ne consegue che l’importo iscritto in bilancio deve essere oggetto
di un calcolo attuariale secondo il procedimento indicato al punto
1 “Piano a benefici definiti” (per esempio, nel caso in cui esistano
piani di carriera supportati da accordi scritti, ovvero aspettative di
aumenti di retribuzione basati su consolidate prassi aziendali). In
ogni caso, gli amministratori dovranno considerare i fattori di
incertezza e le condizioni che caratterizzano la specifica situazione
aziendale. Ove sussistano circostanze tali da incidere
sull’attendibilità della stima appare necessario che la
quantificazione dell’ammontare avvenga seguendo le indicazioni
dell’art. 2120 c.c.
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Analisi di Bilancio e Indici – SP riclassificato
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Analisi di Bilancio e Indici – CE riclassificato
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Analisi di Bilancio e Indici
Di seguito i principali e maggiormente comuni indici di bilancio tratti da
una Relazione sulla Gestione:
Indici di struttura
Quoziente primario di
struttura
Patrimonio Netto
-----------------------Immobilizzazioni
esercizio
Quoziente secondario
di struttura
Patrimonio Netto
+ Pass. consolidate
------------------------Immobilizzazioni
esercizio

Significato
L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
mezzi propri.

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

0,67

0,69

0,76

0,80

Commento

L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
fonti a lungo termine.
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Analisi di Bilancio e Indici
Indici patrimoniali
e finanziari
Leverage
(dipendenza finanz.)
Capitale Investito
-------------------------Patrimonio Netto
Elasticità
degli
impieghi
Attivo circolante
-------------------------Capitale investito

Significato
L'indice misura l'intensità del ricorso
all'indebitamento per la copertura
del capitale investito.
Permette di definire la composizione
degli impieghi in %, che dipende
sostanzialmente dal tipo di attività
svolta dall'azienda e dal grado di
flessibilità della struttura aziendale.
Più la struttura degli impieghi è
elastica, maggiore è la capacità di
adattamento
dell'azienda
alle
mutevoli condizioni di mercato.

Quoziente
di
indebitamento
complessivo
Esprime il grado di equilibrio delle
fonti finanziarie.
Mezzi di terzi
------------------------Patrimonio Netto

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

2,76

2,68

45,76

45,75

1,76

1,68

Commento
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Analisi di Bilancio e Indici
Indici di liquidità
Indice di durata del
magazzino - merci e
materie prime
Scorte medie merci e
materie prime * 365
--------------------------Consumi dell’esercizio

Significato

Eserc.
corrente

27

23

8

5

0,77

0,79

0,37

0,41

Commento

L'indice esprime la durata media
della giacenza di materie prime e
merci di magazzino.

Indice di durata del
magazzino
semilavorati e prodotti
finiti
L'indice esprime la durata media
della giacenza di semilavorati e
Scorte medie semilavor.
prodotti finiti di magazzino.
e prod. finiti * 365
------------------------Ricavi dell'esercizio
Quoziente
di
disponibilità
Attivo corrente
-----------------------Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
------------------------Passivo corrente

Eserc.
precedente

L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo e smobilizzo del
magazzino.
L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo.
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Analisi di Bilancio e Indici
Indici di redditività

Significato

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione in
% dei finanziatori esterni, espressa
Oneri finanziari es.
dagli interessi passivi maturati nel
----------------------------corso dell'esercizio sui debiti
Debiti onerosi es.
onerosi.
Return on sales (R.O.S.)
L'indice
misura
l'efficienza
Risultato operativo es.
operativa in % della gestione
-----------------------------corrente caratteristica rispetto alle
vendite.
Ricavi netti es.
Return on investment L'indice offre una misurazione
(R.O.I.)
sintetica in % dell'economicità della
gestione corrente caratteristica e
Risultato operativo
------------------------------ della capacità di autofinanziamento
dell'azienda
indipendentemente
dalle scelte di struttura finanziaria.
Capitale investito es.
Return
on
Equity
L'indice offre una misurazione
(R.O.E.)
sintetica in % dell'economicità
Risultato esercizio
globale della gestione aziendale nel
-----------------------------suo complesso e della capacità di
remunerare il capitale proprio.
Patrimonio Netto

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

6,24

4,37

19,69

17,45

34,06

31,30

Commento
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Analisi di bilancio e indici
Esistono anche i cosiddetti INDICI GESTIONALI o INDICI DI
PRODUTTIVITA’ dove incidono inevitabilmente i costi per il
personale. :
1) Ricavi Pro Capite= Ricavi netti/Numero medio dei dipendenti;
2) Valore aggiunto pro-capite= Valore aggiunto/Numero medio dei
dipendenti;
3) Costo del lavoro pro capite= Costo del lavoro / Numero dei
dipendenti
4) Rendimento del personale= Ricavi netti/Costo del personale
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Il controllo di gestione legato al budget
La formulazione del budget rappresenta, in ogni azienda, il punto
di partenza della programmazione aziendale.
Utilizzato dalla funzione aziendale del controllo di gestione,
partendo da una corretta classificazione del piano dei conti per
centri di costo, il budget, fornisce informazioni economicofinanziarie per il management, vale a dire informazioni per
“l’interno” dell’azienda, consentendo il monitoraggio della
gestione della stessa al fine di valutare che si stia svolgendo in
condizioni di efficienza e di efficacia coerentemente con gli
obiettivi definiti in sede di pianificazione strategica e nel caso
verificarne gli scostamenti e le motivazioni degli stessi.
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Il controllo di gestione legato al budget
Esiste un unico budget aziendali creato da diversi «sotto-budget»
Il budget del personale è uno di questi ed è uno strumento di
misurazione dei costi del personale. Come strumento previsionale
fornisce la programmazione, le previsioni del costo del personale e
della consistenza numerica dell’organico, in funzione sia dei dati
storici che delle prospettive di sviluppo, sulla base di obiettivi
concordati e condivisi.
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Il controllo di gestione legato al budget
Secondo l’Associazione Italiana Direttori del Personale “il budget
deve essere visto non come un male necessario o esercizio di
burocrazia o un esempio dei casi in cui la funzione del personale è
un mero tramite fra l’operatività e gli enti amministrativi aziendali,
ma come un’occasione per incidere sulle strategie di sviluppo
dell’azienda (crescita selettiva delle competenze, allocazione
corretta delle politiche di sviluppo, gestione e monitoraggio delle
politiche retributive, gestione degli obiettivi collettivi e individuali,
gestione dei benefits, ecc)”.
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Il controllo di gestione legato al budget
Il processo di costruzione di un budget del personale passa
generalmente attraverso cinque fasi:
1. l’analisi dei dati storici,
2. l’esame della composizione dell’organico attuale e la definizione
del fabbisogno di manodopera;
3. l’analisi degli elementi retributivi e contributivi;
4. l’individuazione degli strumenti coerenti con la politica di
gestione del personale;
5. la determinazione dell’incidenza dei servizi legati al personale e
altri costi.
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Il controllo di gestione legato al budget
Dall’analisi del consuntivo o dei dati storici si riescono a ricavare
dati fondamentali per la costruzione del budget tra cui statistiche
su:
• Assenze;
• Straordinari;
• Turn over;
• Ferie;
• Permessi.
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Il controllo di gestione legato al budget
Ai fini dell’analisi invece dell’incidenza dei costi sui diversi processi
aziendali può essere importante raggruppare i valori secondo
queste tre categorie:
• Manodopera diretta
• Manodopera indiretta
• Personale di supporto (es. impiegati)
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Il controllo di gestione legato al budget
Le principali voci che compongono i costi diretti possono essere:
- Retribuzione corrente mensile;
- Mensilità aggiuntive a retribuzione differita;
- Premi o bonus a singoli dipendenti o categorie (si procederà a una stima basata
sull’analisi dello storico);
- Stima ore straordinario (basata su analisi storico);
- TFR.
Le principali voci che compongono i costi indiretti sono rappresentati dai costi
sostenuti dalle aziende per gli oneri sociali:
- Contributi previdenziali (al netto di eventuali agevolazioni);
- Premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- Eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativi
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Il controllo di gestione legato al budget
ESEMPIO DESCRITTIVO TRATTO DA BUDGET OPERATIVI:
Di norma la determinazione del fabbisogno di manodopera è
effettuata in ore lavorate sulla base del Budget di produzione.
Dopo aver realizzato il budget delle vendite (volumi, prezzi, ricavi),
si fa una stima delle rimanenze iniziali di prodotti e servizi e si
decide la quantità di rimanenze finali, stabilendo così la quantità
da produrre (budget della produzione).
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Il controllo di gestione legato al budget
ESEMPIO DESCRITTIVO TRATTO DA BUDGET OPERATIVI:
Il fabbisogno di ore di manodopera diretta si ottiene moltiplicando
le unità di produzione previste per i tempi standard unitari di
manodopera come rilevati sulla base dei dati consuntivi.
Conosciuto il fabbisogno di ore di manodopera si potrà
indicativamente determinare l’organico del personale dividendo
tale fabbisogno complessivo per le ore effettivamente lavorate
attribuite a ciascun dipendente.
NB: Il numero di ore contrattualmente previste non corrisponde
mai alle ore effettivamente lavorate che risultano essere sempre in
numero inferiore.
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Il controllo di gestione legato al budget
ESEMPIO:
STUDIO

TOTALE

1
2
3
4
5
6
7

Valore Medio

ORE ANNUE

729
352
0
713
529
536
669

4.933

1760
1760
1760
1760
940
1760
1410

14.258

% IMPRODUTTIVITA'

10
20
75
23
8
8
16

23

ORE LAVORABILI

1584
1408
440
1355
865
1619
1184

10.950

DELTA

ORE RESIDUE

-388
-388
-250
-409
-36
-140

467
668
190
233
336
1047
375

3.775

65

Il controllo di gestione legato al budget
ESEMPIO empirico:
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La rilevazione dei costi del personale
nei documenti di bilancio.
Analisi e controllo di gestione

Grazie per l’attenzione

