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COSTI



Calcolare il costo della manodopera diretta

A settembre, la manodopera diretta ha costituito il 40%
del costo di trasformazione. Se i costi generali di
produzione per il mese sono ammontati a € 66 000 e il
costo dei materiali diretti è stato pari a € 20 000, il costo
della manodopera diretta è stato?



Calcolare il costo della manodopera diretta

Dati:
Manodopera diretta = 0,40 × Costo di trasformazione
Costi generali di produzione = € 66 000

Costo di trasformazione = Manodopera diretta + Costi generali di produzione
Costo di trasformazione = Manodopera diretta + € 66 000
Costo di trasformazione = 0,40 × Costo di trasformazione + € 66 000
0,60 × Costo di trasformazione = € 66 000
Costo di trasformazione = € 66 000 ÷ 0,60
Costo di trasformazione = € 110 000
Manodopera diretta = 0,40 × Costo di trasformazione = 0,40 × € 110 000 = € 44 000



Calcolare il costo generale di produzione

Nel corso del mese di settembre, il costo della
manodopera diretta è ammontato a € 11 000 e la
manodopera diretta ha rappresentato il 40% del costo
primo. Se i costi totali di produzione del mese sono stati
pari a € 73 000, il costo generale di produzione è stato
pari a



Calcolare il costo della manodopera diretta

Dati:

Manodopera diretta = € 11 000
Manodopera diretta = 0,40 × Costo primo
Costi totali di produzione = € 73 000

Manodopera diretta = 0,40 × Costo primo
Costo primo = Manodopera diretta ÷ 0,40
Costo primo = € 11 000 ÷ 0,40 = € 27 500

Costo di produzione totale = Costo primo + Costi generali di produzione
€ 73 000 = € 27 500 + Costi generali di produzione
Costi generali di produzione = € 45 500



Calcolare il costo variabile totale, costo fisso totale, costo variabile 
per unità e costo fisso per unità

Le seguenti informazioni riassumono la struttura dei costi di un’azienda:

Richiesta:
Stimare i costi seguenti per un livello di attività pari a 40 000 unità: 
a. Costo variabile totale.
b. Costo fisso totale.
c. Costo variabile per unità.
d. Costo fisso per unità.



Calcolare il costo variabile totale, costo fisso totale, costo variabile 
per unità e costo fisso per unità

Punti a., b., c. e d. Nota: Il costo fisso totale è 48,000 unità * € 4,50 per unità =
€ 216 000.



Calcolare elementi fissi e variabili con il metodo del valore massimo-
valore minimo
Di seguito sono riportati i costi delle utenze della Helker Corporation.

Il management ritiene che il costo delle utenze sia un costo misto dipendente dal numero di
ore macchina. Richiesta:
Stimare il costo variabile per ore macchina e il costo fisso mensile utilizzando il metodo del
valore massimo-valore minimo. Mostrare tutti i passaggi. Arrotondare tutti i calcoli al più
vicino centesimo intero.



Calcolare elementi fissi e variabili con il metodo del valore massimo-
valore minimo

Costo variabile = Variazione dei costi ÷ Variazione delle attività
= (€ 35 138 - € 34 762) ÷ (4780 ore macchina - 4704 ore macchina)
= € 376 ÷ 76 ore macchina = € 4,95 per ora macchina

Elemento fisso del costo = Costo totale - elemento variabile del costo
= € 34 762 - (€ 4,95 per ora macchina × 4704 ore macchina)
= € 34 762,00 - € 23 284,80 = € 11 477,20



Calcolare elementi fissi e variabili con il metodo dei minimi quadrati
Il management della Ferry Corporation vorrebbe farvi analizzare i costi
di riparazione dell’azienda, elencati di seguito:

Il management ritiene che i costi di riparazione siano dei costi misti
che dipendono dal numero di ore-macchina. Utilizzando il metodo
della regressione dei minimi quadrati, le stime degli elementi fissi e
variabili delle riparazioni sono (tenendo conto delle approssimazioni):



Calcolare elementi fissi e variabili con il metodo dei minimi quadrati

Ore-macchina Costi di riparazione
2131 33.085,00 €            
2160 33.103,00 €            
2117 33.070,00 €            
2180 33.137,00 €            
2102 33.013,00 €            
2196 33.167,00 €            
2128 33.054,00 €            
2191 33.140,00 €            

Intercetta 30.156,74 €            
Pendenza 1,37 €                      
R^2 92,92%


Foglio1

																								Ore-macchina		Costi di riparazione

																								2131		33,085.00 €

																								2160		33,103.00 €

																								2117		33,070.00 €

																								2180		33,137.00 €

																								2102		33,013.00 €

																								2196		33,167.00 €

																								2128		33,054.00 €

																								2191		33,140.00 €

																								Intercetta		30,156.74 €

																								Pendenza		1.37 €

																								R^2		92.92%





image1.jpeg





Calcolare la formula per la stima del costo
Il vostro superiore vorrebbe farvi stimare gli elementi fissi e variabili di
un particolare costo. I dati reali di questo costo per quattro periodi
recenti sono riportati di seguito.

Utilizzando il metodo della regressione dei minimi quadrati, quale sarà 
la formula per la stima del costo?



Calcolare la formula per la stima del costo

Attività Costo
24 378,00 € 
23 367,00 € 
20 342,00 € 
25 386,00 € 

Intercetta 164,54 € 
Pendenza 8,86 €      
R^2 99,78%

Quindi, la formula del costo sarà

€ 164,54 per l’attività più € 8,86 per unità o: Y = € 164,54 + € 8,86X
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Preparare il conto economico basato sull’approccio sul margine di
contribuzione e sull’approccio tradizionale

La Whitman Corporation, una società di merchandising, ha registrato nel
mese di maggio la vendita di 7400 unità al prezzo unitario di € 677. Il costo
del venduto (tutto variabile) è stato di € 441 per unità e le spese di vendita
variabili sono state pari a € 54 per unità. La spesa di vendita totale fissa è
stata € 155 600. La spesa amministrativa variabile è ammontata a € 24 per
unità e il costo amministrativo totale fisso è stato € 370 400. Richiesta:
a. Preparare il conto economico per il mese di maggio basato sul margine

di contribuzione.
b. Preparare il conto economico per il mese di maggio basato

sull’approccio tradizionale.



Preparare il conto economico basato sull’approccio sul margine di
contribuzione e sull’approccio tradizionale

a. Preparare il conto economico per il mese di maggio basato sul margine
di contribuzione.



Preparare il conto economico basato sull’approccio sul margine di
contribuzione e sull’approccio tradizionale

a. Preparare il conto economico per il mese di maggio basato
sull’approccio tradizionale.



Relazioni costo-volume-profitto



Calcolare il livello delle vendite per raggiungere l’obiettivo di
reddito

L’indice del margine di contribuzione della Grain Company è
25% e il punto di pareggio in vendite espresse in euro è
200 000. Per raggiungere l’obiettivo di reddito di € 60 000, le
vendite dovrebbero essere pari a:



Calcolare il livello delle vendite per raggiungere l’obiettivo di
reddito

Punto di pareggio a valore totale = Costi fissi ÷ Indice MDC
€ 200 000 = Costi fissi ÷ 0,25
Costi fissi = € 200 000 × 0,25 = € 50 000

Vendite per raggiungere l’obiettivo di risultato =
(Obiettivo di reddito + Costi fissi) ÷ Indice MDC
= (€ 60 000 + € 50 000) ÷ 0,25 = € 440 000



Calcolare il punto di pareggio in unità

I costi fissi della Street Company sono pari a € 150 000,
l’indice dei costi variabili è 60% e i costi variabili ammontano a
€ 4,50 per unità. Basandosi su queste informazioni, il punto di
pareggio in unità sarà uguale a:



Calcolare il punto di pareggio in unità
Indice MDC = 1 - Indice dei costi variabili = 1 - 0,60 = 0,40
Punto di pareggio a valore totale = Costi fissi ÷ Indice MDC
= € 150 000 ÷ 0,40 = € 375 000

Indice dei costi variabili = Costi variabili ÷ Vendite totali
0,60 = Costi variabili ÷ Vendite totali
0,60 = € 4,50 per unità × Vendite ÷ Prezzo di vendita unitario × Vendite
0,60 = € 4,50 per unità ÷ Prezzo di vendita unitario
Prezzo di vendita = € 4,50 per unità ÷ 0,60 = € 7,50 per unità

Valore delle vendite in euro = Prezzo unitario di vendita × Vendite
€ 375 000 = € 7,50 per unità × Vendite
Vendite = € 375 000 ÷ € 7,50 per unità = 50 000 unità



Diminuzione dei costi fissi per conseguire reddito obiettivo
Di seguito è riportato il conto economico basato sul margine di
contribuzione per il mese scorso della Wright.

Non era presente magazzino di fine o inizio periodo. Nel corso del mese,
l’azienda ha prodotto e venduto 3000 unità.
Se per il prossimo mese le vendite diminuissero di 500 unità, di quanto
dovrebbero essere ridotti i costi fissi per mantenere il risultato operativo
attuale?



Diminuzione dei costi fissi per conseguire reddito obiettivo
Prezzo di vendita per unità = € 45 000 ÷ 3000 unità = € 15 per unità
Costo variabile unitario = € 27 000 ÷ 3000 unità = € 9 per unità
Margine di contribuzione unitario = Prezzo di vendita per unità - costo variabile unitario
= € 15 per unità - € 9 per unità = € 6 per unità

Risultato operativo = Margine di contribuzione unitario × Vendite di unità - Costi fissi
€ 6000 = € 6 per unità × (3000 unità - 500 unità) - Costi fissi
€ 6000 = € 6 per unità × 2500 unità - Costi fissi
€ 6000 = € 15 000 - Costi fissi
Costi fissi = € 15 000 - € 6000 = € 9000
I costi fissi dovranno essere ridotti da € 12 000 a € 9000, quindi una riduzione di € 3000



Preparare conto economico basato sul margine di contribuzione
La Guitan produce e vende un singolo prodotto. Il conto economico
dell’azienda basato sul margine di contribuzione per il mese di gennaio è
riportato di seguito.

Richiesta:
Preparare un altro conto economico basato sul margine di contribuzione
assumendo che l’azienda venda 5700 unità.



Preparare conto economico basato sul margine di contribuzione



Punto di pareggio, margine di sicurezza, ecc.
La Iron Decor produce vestiti. Preparandosi alle operazioni del prossimo anno, il management ha sviluppato le seguenti
stime:

Determinare i seguenti:
a. Margine di contribuzione unitario
b. Indice del margine di contribuzione
c. Punto di pareggio in euro.
d. Margine di sicurezza in percentuale
e. Se il volume delle vendite aumentasse del 20% senza variazioni dei costi fissi totali, di quanto varierebbe il risultato
operativo?
f. Se il costo variabile di produzione aumentasse del 15% e le spese fisse di vendita e amministrazione aumentassero del
12%, quale sarebbe il nuovo punto di pareggio in euro?



Punto di pareggio, margine di sicurezza, ecc.



Punto di pareggio, margine di sicurezza, ecc.
b. Indice MDC = Margine di contribuzione unitario ÷ Prezzo di vendita = € 29,00 per unità ÷ € 50,00 per unità = 58%

Punto di pareggio in euro = Costi fissi ÷ Indice MDC = € 110 000 ÷ 0,58 = € 189 655 (arrotondato)

Margine di sicurezza in percentuale = Margine di sicurezza in euro ÷ Vendite attuali
= € 810 345 ÷ € 1 000 000 = 81,03%



Punto di pareggio, margine di sicurezza, ecc.



Punto di pareggio, margine di sicurezza, ecc.



Budget



Stimare le entrate di cassa
I dati riguardanti le attività della Diltex, un’azienda che produce prodotti per attività agricole,
sono presentati di seguito:
Per il mese di novembre, dicembre e gennaio sono previste vendite pari a € 220 000, € 200
000 e € 210 000 rispettivamente.
Le entrate previste sono il 70% nel mese della vendita e il 27% nel mese successivo alla
vendita, mentre il restante 3% è inesigibile.
Il costo del venduto è pari al 65% delle vendite
L'azienda desidera avere ogni mese un magazzino merci finale pari al 50% del costo del
venduto del mese successivo. Il pagamento per le merci è effettuato nel mese successivo
all'acquisto.
Altre spese mensili da pagare in contanti ammontano a € 22 500.
La quota di ammortamento mensile è pari a € 19 000.
Ignorare le imposte



Stimare le entrate di cassa

Le entrate di cassa previste per il mese di dicembre ammontano a:



Stimare le entrate di cassa
Entrate di cassa per il mese di dicembre:



Prospetto delle entrate di cassa e budget degli acquisti di merci
La Capp Corporation rivende all’ingrosso abiti. I dati relativi alle attività dell’azienda sono
rappresentati di seguito:
Le vendite previste per i mesi di novembre, dicembre e gennaio ammontano a € 350 000, €
360 000 e € 340 000 rispettivamente.
Le entrate sono incassate nel modo seguente: il 60% nel mese della vendita e il 39% nel mese
successivo alla vendita, mentre il restante 1% è inesigibile.
Il costo del venduto è pari al 75% delle vendite.
L’azienda auspica un magazzino merci finale uguale al 40% del costo del venduto del mese
successivo. Il pagamento per le merci è effettuato nel mese successivo all'acquisto.
Il saldo di apertura dei crediti di novembre è € 70 000.
Il saldo di apertura dei debiti di novembre è € 257 000.
Richiesta:
a. Preparare un prospetto delle entrate di cassa previste per i mesi di novembre e dicembre.
b. Preparare un budget degli acquisti di merci per i mesi di novembre e dicembre.



Prospetto delle entrate di cassa e budget degli acquisti di merci



Budget di cassa

La Enciso Corporation sta preparando il budget di cassa per il mese di
novembre. Il saldo di cassa iniziale previsto ammonta a € 31 000. Le
entrate di cassa previste sono pari a € 135 000 e le uscite previste
ammontano a € 141 000. Il saldo di cassa finale auspicato è pari a € 50
000. L’azienda può ricevere dei prestiti di denaro da una banca locale
per importi fino a € 100 000 in qualsiasi momento, con gli interessi
non dovuti fino al mese successivo.
Richiesta:

Preparare il budget di cassa per il mese di novembre.



Budget di cassa



Budget di cassa

La Enciso Corporation sta preparando il budget di cassa per il mese di
novembre. Il saldo di cassa iniziale previsto ammonta a € 31 000. Le
entrate di cassa previste sono pari a € 135 000 e le uscite previste
ammontano a € 141 000. Il saldo di cassa finale auspicato è pari a € 50
000. L’azienda può ricevere dei prestiti di denaro da una banca locale
per importi fino a € 100 000 in qualsiasi momento, con gli interessi
non dovuti fino al mese successivo.
Richiesta:

Preparare il budget di cassa per il mese di novembre.
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