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Il sotto-periodo considerato è il trimestre. 
Si tratta di un’azienda manifatturiera in cui si realizzano due soli prodotti (pro-

dotto 1 e prodotto 2), differenti per la quantità di materiale 2 impiegato e per il 
tempo complessivo di lavorazione. 

Il tempo di funzionamento dei macchinari, dato che l’utilizzo avviene in sim-
biosi con l’operaio, non viene misurato. Il relativo costo confluisce nei costi indiretti 
di produzione e viene attribuito ai prodotti con la medesima base di ribaltamento. 

Per semplicità, si considera un unico CdR di produzione, un CdR commerciale 
ed un CdR amministrativo. 

Nelle tabelle di seguito riportate, tutti i dati immessi manualmente, non ottenuti 
da precedenti tabelle (dati di input), sono colorati di grigio. 

 
Dati di input  

(su fondo grigio i dati di INPUT)  
Distinta base estesa Prodotto 1 Prodotto 2 
Materia prima 1 100 grammi 100 grammi 
Materia prima 2 50 grammi 100 grammi 
Ore di lavoro diretto 0,050 ore (3 minuti) 0,060 ore (3,6 minuti) 
 Prodotti finiti Materie prime 
Volumi Prodotto 1 Prodotto 2 Materie prime 1 Materie prime 2 
Rimanenze iniziali (unità) - – – – 
Riman. finali desid. I trim 5.000 3.000 500.000 500.000 
Riman. finali desid. II trim 3.000 - 700.000 350.000 
Riman. finali desid. III trim - 8.000 700.000 450.000 
Riman. finali desid. IV trim 10.000 18.000 200.000 200.000 
Volume di vendita (unità)   
· I trim. 25.000 12.000   
· II trim. 35.000 18.000   
· III trim. 25.000 10.000   
· IV trim. 15.000 10.000   
Totale 100.000 50.000   
 Materie prime (per grammo) Prodotti finiti 
 Materia prima 1 Materia prima 2 Prodotto 1 Prodotto 2 
Prezzi (€) 0,010 0,025 5,0 8,0 
Gli altri costi di produzione vengono attribuiti ai prodotti in base alla MOD 
Spese industriali (€): Importo Spese comm.li /amm.ve (€): Importo 
Oneri sociali lav. industr. % 50% Provvigioni di vendita 10% 
Svalutazione magazzino 500 Pubblicità 50.000 
Costo lav. Industr. (retr. per dip.) 14.400 Trasporti 30.000 
Energia (variabile) 5.000 Altre spese commerciali 25.000 
Acqua (variabile) 2.500 Svalutazione crediti commerciali 2.000 
Manutenzione (variabile) 5.000 Personale amm.vo (n. 2) 50.000 
Materiali consumo (variabili) 1.000 Dirig. amm.vo e comm.le 30.000 
Amm. immob. immat. 20.000 Spese varie amm.ve 4.795 
Amm. immob. mater. 50.000 Sub-tot. costi comm./amm. 191.795 
Assicurazione magazzino 2.500 Oneri finanziari Non determ. 
Energia (quota fissa) 1.000 Imposte (sul ris. ante imposte) 40% 
Acqua (quota fissa) 250    
Manutenzione (quota fissa) 2.000 Non viene svolto lavoro straordinario 
Sub-totale costi industriali 109.750    


