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Percorso Formativo SAP “Controllo di Gestione Base” 
 

Fondamenti sul Controllo di Gestione  

 Finalità del controllo di gestione 

 Strumenti del controllo di gestione 

 Natura del costo 

 Full Costing e Direct Costing 

 Metodi della contabilità analitica 

 Il budget 

 L’analisi di bilancio 
 

Teoria sul controllo di gestione  

 Teoria sul controllo di gestione 

 Differenza contabilità generale / contabilità analitica 

 Centri di costo / centri di profitto 

 Controlling area 
 
Struttura organizzativa e gerarchia standard dei centri di costo 

 Struttura organizzativa in CO 

 Elementi dell’area organizzativa in CO 

 Gerarchia standard dei centri di costo 

 Creazione gerarchia standard dei centri di costo 
 
I centri di costo 

 I centri di costo 

 Creare un Centro di costo 

 I gruppi di centri di costo 
 
Le voci di costo  

 Introduzione sulle voci di costo: voce di costo primaria e secondaria 

 Creare una voce di costo primaria 

 Creare una voce di costo secondaria 

 Gruppo di voci di costo 

 Visualizzare una voce di costo 

 Cancellare una voce di costo 
 
Gli indicatori statistici 

 Gli indicatori statistici 

 Anagrafica indicatori statistici 

 Modificare un indicatore statistico 

 Visualizzare un indicatore statistico 

 Cancellare un indicatore statistico 
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 Elaborazione collettiva indicatori statistici: modificare/visualizzare 

 Creare un gruppo di indicatori statistici 

 Modificare un gruppo di indicatori statistici 

 Visualizzare un gruppo di indicatori statistici 

 Cancellare un gruppo di indicatori statistici. 

 Le registrazioni di fine mese tramite indicatore statistico. 
 

Tipi di attività  

 Tipo di attività 

 Creazione del tipo di attività 

 Modifica, visualizzazione e cancellazione del tipo di attività 

 Pianificazione dei tipi di attività 
 
La pianificazione   

 La pianificazione 

 Copiare una pianificazione 

 Pianificare i costi primari 

 Pianificare gli indicatori statistici 
 
Le Registrazioni effettive  

 Le registrazioni 

 Le registrazioni primarie 

 Fatturazione passiva con addebito a centro di costo 

 Il report in controlling 

 Entrata Merci con addebito a centro di costo 
 
I giroconti: il giroconto manuale  

 I giroconti 

 Creare un giroconto manuale 

 Visualizzare un giroconto manuale 

 Stornare un giroconto manuale 
 
L’imputazione manuale  

 L’imputazione manuale 

 Creare un’imputazione manuale 

 Visualizzare un’imputazione manuale 

 Stornare un’imputazione manuale 
 
I giroconti: i giroconti a partite singole  

 I giroconti 

 Creare un giroconto a partite singole 

 Visualizzare l’impatto sulla reportistica CO 
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Altre registrazioni effettive in controlling   

 Allocazione diretta di attività 

 Giroconto di allocazioni dirette di attività 

 Immissione di attività misurate 

 Immissione di indicatori statistici 
 

Chiusura del periodo contabile  

 Operazioni di chiusura 

 Giroconto periodico 
 
La ripartizione  

 La ripartizione 

 Creazione di un ciclo di ripartizione 

 Ciclo di ripartizione con indicatore statistico 
 
Operazioni di chiusura: le distribuzioni  

 La distribuzione 

 Creazione di un ciclo di distribuzione 

 La distribuzione con indicatore statistico 
 
Allocazione indiretta di attività e calcolo della tariffa effettiva   

 Allocazione indiretta di attività 

 Calcolo della tariffa effettiva 

 Reportistica tariffe attività 


