VALORIZZAZIONE COSTO DEI DIPENDENTI
Il sistema di controllo di gestione
che deriva dalla contabilità
industriale richiede una stima
previsionale anche dei costi dei
dipendenti per i periodi futuri;
normalmente i software di
gestione dei dipendenti e delle
paghe registrano i valori a
consuntivo,
pertanto
è
necessario
uno
strumento
autonomo
in
grado
di
proiettare tali costi.
Occorre

valorizzare

il

costo

annuale ed orario dei dipendenti
ed assegnarli opportunamente ai
centri di costo a cui afferiscono.
Normalmente i sistemi tradizionali
suddividono i dipendenti in operai
ed impegati, senza individuare il
loro contributo economico nei vari
centri di costo.
Estendendo i valori tipici di una
busta paga ad un anno di attività,
e considerando tutti gli oneri
del
periodo
a
carico
dell’azienda al lordo della
busta paga (INPS, INAIL,
TFR,
superminimo,
straordinari, ferie, festività e
mensilità accessorie) per le
varie tipologie di prestazioni
d’opera,
è
possibile
determinare oggettivamente il
costo complessivo ed orario dei
dipendenti distribuendoli in
maniera opportuna sui centri di
costo.
Ai fini del sistema di controllo
di gestione è opportuno che i
dipendenti risultino classificati
secondo varie categorie:
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1. costi diretti degli operai ai centri di costo di produzione con l’indicazione del coefficiente
di assegnazione (un operaio può essere destinato a più centri)
2. costi indiretti degli operai ai centri di costo con il relativo coefficiente di assegnazione
(caporeparto, capoturno e soggetti che non partecipano direttamente all’attività produttiva)
3. costo degli operai addetti ai centri di costo della logistica (movimentazione e magazzino)
4. costo dei dipendenti tecnici ai centri di costo (addetti alla produzione, all’organizzazione
della produzione ed alla progettazione)
5. costo dei dipendenti amministrativi
6. costo dei dipendenti addetti al settore marketing e commerciale
7. costo dei dipendenti addetti al settore finanza
I valori ottenuti con questo modulo vengono impiegati per il calcolo di costi orari dei centri di
costo, operazione basilare per tutto il sistema di controllo di gestione previsionale (Master
Production Schedule, Preventivi e costi industriali, Lotto economico di produzione, Work In Process
ecc.).
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