
Aspetto economico della gestione 
 
La gestione nell’aspetto economico considera i costi e i ricavi ad essa connessi.  
 

Costi 

 
Costi sono originati da fattori produttivi utilizzati in una determinata attività 
produttiva: tali fattori sono quantizzati in unità di misura diversi (quantità 
materie prime utilizzate, numero ore lavoro dei dipendenti, energia elettrica 
consumata, ecc); per rendere omogenea la entità li esprimiamo in termini 
monetari e quindi a seconda dell’uscita di denaro che hanno determinato o dal 
debito connesso al loro acquisto in caso di pagamento dilazionato. 
 
Sinteticamente i costi sono il corrispettivo dei fattori utilizzati nell’attività 
produttiva. 
 
I Costi possono essere così raggruppati: 
 

 Costi pluriennali: 
sono relativi a fattori produttivi che la loro utilità in più anni e possono 
essere 

o materiali: hanno una consistenza fisica es. attrezzature, automezzi, 
macchine ufficio ecc. 

o immateriali: non hanno una consistenza fisica es. brevetti, diritti 
d’autore, concessioni ecc. 

 Costi relativi alle merci destinate alla vendita 
 Costi relativi al personale dipendente: salari e stipendi, contributi 
sociali (INPS, INAIL ecc.), trattamento di fine rapporto 

 Costi relativi ai servizi: trasporti, assicurazioni, energia, ecc.  
 Godimento beni di terzi: affitti, leasing 
 Interessi passivi 
 Costi straordinari,:  furti, ammanchi, incendi 
 Costi fiscali: imposte e tasse 

 

Ricavi 

 
I ricavi sono rappresentati dai valori relativi ai beni o servizi venduti 
dall’azienda. I Ricavi non sono altro che i costi visti dalla parte dell’altro 
contraente; esempio in una compravendita un soggetto compra (costo) un 
altro vende (ricavo); in caso di prestito un soggetto presta soldi e ottiene un 
ricavo (interesse attivo), l’altro soggetto ottiene il finanziamento che comporta 
un costo (interesse passivo) ecc. 
 
I ricavi sono quindi i rovescio della medaglia dei costi e cioè: 
 



 Vendita di beni strumentali 
 Ricavi relativi alle merci vendute 
 Ricavi  relativi ai servizi forniti: trasporti effettuati per conto di 
clienti, assicurazioni, consulenze fornite ecc.  

 Proventi diversi: fitti attivi, provvigioni attive ecc. 
 Interessi attivi 
 Ricavi  straordinari,:  vincite, donazioni ecc. 


