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Presentazione 
Chiudere i bilanci di business in modo semplice e immediato 
 

In un mondo sempre più veloce e competitivo è essenziale per le aziende 

che il controllo di gestione produca dati di analisi continui, periodici e 

affidabili. 

 

A fronte di questa necessità evidente, sia l’azienda al suo interno, spesso 

sprovvista di una metodologia di lavoro efficace, sia i consulenti esterni, 

che si trovano a dover sopperire con un servizio in outsourcing, faticano a 

produrre report mensili corretti.  

 

L’E-book si propone di esplorare i motivi di queste difficoltà, proponendo 

una soluzione operativa per superare le difficoltà di chiusura dei bilanci di 

controllo mensili riclassificati per competenza e per centro di costo. 

 
 
 
Sommario 
 
 

  

 

  
I problemi di chiusura periodica 

 

   

 
Il metodo di lavoro “Fast” 
 

 

    
  I controlli del Software 
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I “problemi” di chiusura 
Come e perché i dati a disposizione non sono utilizzabili 
 

Il controllo di gestione di derivazione contabile, necessita per il suo 

funzionamento, della chiusura di tutti i conti economici e patrimoniali: i 

centri di costo, così come le riclassificazioni, sono valorizzati attraverso 

l’associazione ai conti di prima nota. 

 

Di fatto, nei periodi di infrannualità, le aziende utilizzano spesso lo 

strumento delle registrazioni “provvisorie” al fine di chiudere il Bilancio 

senza inficiare i valori “ufficiali” per la compliance amministrativa – 

contabile, con la conseguenza di dover “cancellare” le stesse una volta 

presentati i dati di periodo 

 

Le registrazioni contabili, comunque esse siano effettuate, non risolvono il 

problema della complessità e della lentezza di risposta.  

Gli uffici amministrativi/di controllo ovvero i consulenti si ritrovano una 

metodologia corretta ma non efficace rispetto alle più moderne esigenze 

di gestione d’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Complessità 

Le registrazioni contabili 

devono essere 

rettificate /integrate 

/modificate. 

 

Ritardi 

I dati contabili arrivano 

in ritardo e richiedonno 

tempo di elaborazione 

e controllo 

Storicizzazione 

I dati contabili rettificati 

devono essere 

cancellati dopo la 

presentazione 
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Per non confondersi 
Le registrazioni contabili sono per loro natura precise, lavorano sul 

principio documentale (pezze giustificative) e sono intrinsecamente in 

“quadratura”; il controllo gestione, invece, stima, ipotizza, costruisce 

scenari, suddivide e raggruppa la gestione aziendale. 

 

Trascinare  la contabilità a svolgere un compito “non suo”, oltre l’analisi di 

bilancio di primo livello, significa incorrere un rischioso errore di 

competenze, strumenti e metodologia  
 
 
Da non dimenticare 
Le registrazioni contabili sono e devono essere comunque il “faro” di 

riconciliazione, valori di base e di riferimento per derivare, spiegare ed 

eventualmente giustificare le eventuali differenze di risultato rispetto al più 

semplice bilancio di verifica. 

 

 
 

 

  

 

 

intesa con essa non l’attività di “quadratura  

 
 
 
 
 
Un consiglio 
Avere chiaro gli obiettivi ed il percorso di controllo che l’azienda sta 

mettendo in atto consente di comprendere lo stato di avanzamento 

complessivo del progetto di controllo e valutarne gli aspetti tecnici con 

maggiore lungimiranza 

Non sempre affidarsi agli strumenti prontamente disponibili e già in uso è 

la migliore delle soluzioni possibili nel medio termine. 

  

Per “Riconciliazione” si intende l’attività di controllo della 

correttezza dei dati rispetto ad alcuni valori di riferimento. 

 

Essa non deve essere confusa con l’attività di “quadratura” che, 

invece, sottintende la necessità che un valore elaborato abbia 

uguale importo ad un altro considerato originario. 
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Il metodo “Fast” 
Utilizzare il metodo per il controllo di gestione mensile 

 

Chiudere il Conto Economico di controllo gestione: 

 

 per ogni mese dell’esercizio 

 riclassificato 

 per centro di costo 

 senza utilizzare la “contabilità analitica” 

 

è l’obiettivo del metodo “Fast Closing Economico” proposto dalla 

“metodologia” MMC (Map Managing Control) 

 

Entro la fine del mese successivo, il sistema di reporting aziendale, 

appositamente creato, deve garantire all’imprenditore, manager o 

decisori aziendali, la possibilità di verificare l’andamento della gestione 

complessiva aziendale e per reparto di produzione. 

 

Con questa certezza e velocità, l’azienda si appresta ad affrontare in 

nuovo modo la competitività esterna e la sfida alla massima efficienza 

interna. 

 

 

 

 

I benefici garantiti dal metodo: 

1. Continuità di risultato nel tempo 

2. Trasmissibilità del lavoro e delle conoscenze 

3. Piena giustificazione delle riconciliazioni 
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Gli step di lavoro 
La metodologia prevede diversi step di lavoro che, in sintesi andiamo a 

descrivere: 

 

1. Individua i conti non corretti 
Nel bilancio esistono molti valori che durante l’esercizio non sono corretti 

per valore o rilevazione. 

 

In tal senso si distinguono i conti in: 

 Mancanti  - non sono rilevati in contabilità fino al 31/12 

 Incompleti  - sono rilevati con valori parziali in corso d’anno 

 Pluri-mensili  - sono rilevati con competenza errata in corso d’anno 

 

Per tutti questi conti, la metodologia prevede un trattamento particolare. 

 

 

2. Individua i conti con più centri 
I conti che residuano dalla precedente analisi potrebbero avere come 

destinazione uno o più centri di costo. 

 

Si distinguono, in tal caso i conti: 

 Univoci  - hanno un solo centro di costo associabile 

 Multipli  - hanno una potenziale attribuzione a più centri di costo 

 

Il bilancio in questo modo, viene sezionato, in modo tale da poter 

individuare i conti contabili corretti da utilizzare, isolando tutti i conti che 

devono avere un trattamento particolare 

 

 

 

Conti contabili corretti e univoci 

Conti mancanti Conti incompleti  Conti plurimensili 

Conti  multipli 
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3. Elimina i conti non corretti e/o multipli 
La metodologia “Fast” crea dei contenitori nei quali inserire i conti 

contabili non corretti o con più centri, al fine di escluderli. 

 

Ad ognuno di questi conti viene attribuita una classificazione ed una 

destinazione fittizia in modo da raggrupparli e poterli non considerare 

nelle successive elaborazioni. 

 

L’associazione dei conti a classi e centri “fittizi” consente, in modo 

contemporaneo, di: 

 escluderli dalle analisi in quanto non corretti 

 ma considerarli per i confronti di riconciliazione 

 

 

Sia i centri che le classificazioni “fittizie” sono già preimpostate nella 

metodologia, la quale individua codici e collegamenti predefiniti che 

velocizzano la redazione del modello di controllo e rendono palesi le 

scelte specifiche di trattamento effettuate su ciascun conto 

 

 

  

L’associazione fittizia è diversa dalla tecnica della mera esclusione: 

 

- Con la prima i conti vengono considerati e poi esclusi e quindi 

il sistema di controllo ne considera il valore. 

- Con l’esclusione diretta, invece, i conti non vengono 

considerati all’origine e quindi il sistema di controllo non li 

riesce nemmeno a riconciliare  
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4. Integra i valori con i conti “extracontabili” 
Ad ogni conti contabile escluso in quanto incompleto, assente, pluri-

mensile o multiplo, deve corrispondere un nuovo conto di natura 

extracontabile. 

 

I conti extracontabili: 

 completano i dati di bilancio dei conti corretti e univoci, già assenti 

dei conti eliminati 

 correggono le anomalie dei conti di natura contabile, ad essi 

associati, in precedenza appositamente eliminati 

 consentono la riconciliazione e la verifica di congruità rispetto ai 

conti di bilancio eliminati 

 

 

Best - practice 
Quando possibile, è consigliabile creare una associazione univoca tra 

conto contabile ed extracontabile, in modo da favorire i successivi 

controlli di congruità e riconciliazione. 

 

 
Usare la metodologia 
I conti extracontabili associabili 1 ad 1 ai conti contabili, vengono creati 

dal sistema di controllo di gestione con lo stesso codice del conto 

contabile con l’aggiunto di un suffisso capace di distinguerne la natura 

 

Codice conto extracontabile  

= 

Codice conto contabile eliminato + Suffisso 
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5. Associa i conti extra ai “documenti” 
La Metodologia raggruppa i conti extracontabili per tipologia di valori.  

 

A ciascuna tipologia è associato un “documento” che rappresenta 

l’imput di entrata dei valori extracontabili nel sistema di controllo 

 

I documenti possono riportare valori “al mese” o “valori esercizio”.  

In quest’ultimo caso, l’importo dei conti extracontabili compresi nel 

documento devono essere mensilizzati tramite appositi criteri definiti 

“driver” 

 

I documenti, previsti dalla metodologia, sono: 

 

Codice Descrizione Tipo Conto eliminato Mensilizzazione 

VANN Valori annui discrezionali Pluri-mensile Si 

 Valori annui vincolati Pluri- mensile Si 

AMMO Ammortamenti Mancante Si 

LAVO Costo del lavoro Incompleto No 

VMUL Valori a centri multipli Multiplo No 

RARI Ratei e risconti Mancante No 

 

Ogni documento accoglie solo conti extracontabili. 

Ogni conto extracontabile deve essere imputato, nel documento, ad un 

centro di costo. 

 

 
Un consiglio 
Nel momento di cui al punto 3., nel quale si definiscono i conti da 

eliminare attraverso la tecnica delle classi e centri fittizi, è buon metodo 

definire in modo immediato: 

 

 i conti extracontabili da associare 

 il documento di import dei conti extracontabili 

 la competenza è mensile ovvero annuale 
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Il disegno complessivo 
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Il controllo del software 
Utilizzare lo strumento di lavoro per le elaborazioni e i controlli 

 

Ogni volta che ci si discosta dall’analisi di bilancio di prima derivazione 

contabile, il sistema di controllo si complica per mole di dati, valori da 

considerare ed elaborazioni da effettuare. 

 

L’introduzione dei centri di costo, dei conseguenti ribaltamenti ed infine 

della volontà di “chiudere” il bilancio economico ogni mese, introduce un 

livello di complessità sempre meno gestibile con i classici fogli elettronici. 

 

La struttura del dato necessita di controlli in entrata da plurimi documenti, 

così come i collegamenti tra conto, centro e classificazione diventa 

sempre più articolata con la necessità di assegnazione di confronti tra 

dati “associati”. 

 

 

 

Lo strumento software deve quindi garantire non solo le elaborazioni “a 

comando” immediate ma deve anche: 

 

 confrontare il valore  

 controllare la congruità 

 verificare l’esistenza 

 

Evidenziando, nel caso, anche errori di elaborazioni per mancanza di 

elementi essenziali di calcolo e rappresentazione. 

  

Conti contabili 
ed 

extracontabili 

Bilancio             
e Documenti 
extracontabili  

Confronti tra 
conti associati 

Reporting 
integrati 
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1. Confrontare i valori 
Per garantire sicurezza al dato e rendere facile la spiegazione delle 

differenze tra valori contabili e conto economico di controllo economico 

Fast, Il sistema ha bisogno di confrontare gli importi contabili eliminati con i 

propri corrispettivi conti extracontabili associati.  

 

In questo modo è possibile: 

 

 controllare il valore contabile eliminato 

 controllare il valore extracontabile di rimpiazzo inserito 

 calcolare la differenza tra bilancio e Fast economico 

 spiegare nel merito tutte le differenza emergenti 

 

 

Un esempio 
 

Valore 

Bilancio 

Documento 

Extracontabile 

Valore 

Extracontabile 

Differenza Valore  

Finale Fast 

€ 100 VANN € 120 + 20 €  

€ 150 AMMO € 110 - 40 €  

€ 470 LAVO € 500 + 30 €  

€ 190 VMUL € 180 - 10 €  

€ 50 RARI € 110 + 60 €  

€ 1500 BILANCIO     / + 60 € € 1560 

 

 

 

2. Controllo della congruità 
Il software consente l’analisi dettagliata di tutti i valori, sia quelli 

considerati come conti corretti che quelli eliminati, in modo da garantire 

sempre la riconciliazione con il bilancio, che è, e rimane, il faro di 

controllo dei valori di congruità del periodo 

 

Per ogni documento è possibile conoscere 

 Codice conto contabile o extra 

 Descrizione conto contabile o extra 

 Classificazione associata 

 Centro di costo imputato 
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Un esempio 
 

Valore  Classe Codice Conto Descrizione Conto Centro 

€ 100 MATERIALI 01004001 Cancelleria UFF.AMM 

€ 100 PROVVIG 01005001 Enasarco COM.EST 

 

 

3. Verifica dell’esistenza 
Il software consente il controllo costante delle associazioni delle 

dimensioni di controllo. 

 

I conti, i centri e le riclassifiche devono: 

 Esistere in tutti i mesi di analisi 

 Appartenere a codici esistente nelle anagrafiche 

 Essere coerenti rispetto al modello 

 

Lo strumento visualizza le eventuali mancanze o incoerenza consentendo 

all’utente un notevole risparmio di tempi ed energie che diventa possibile 

concentrare sull’analisi dei numeri e non più sulla costruzione dei dati 
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