
Il sistema della
Contabilità Analitica

nel Comune di Livorno
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Info:
Comune di Livorno - Segreteria Staff 3
tel. 0586 820206  -  fax: 0586 820592

E-mail: grotini@comune.livorno.it

Iniziativa a cura di:
Comune di Livorno

Staff 3  Organizzazione, sviluppo, 
programmazione e controllo 
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Gli enti locali sono stretti fra due contrapposte esigenze: 
mantenere elevati i livelli quantitativi e qualitativi dei ser-

vizi e garantire l’equilibrio del bilancio. Perciò occorre recupe-
rare un più elevato livello d’efficienza attraverso processi di ra-
zionalizzazione degli assetti gestionali e dei processi di lavoro 
interni e una migliore conoscenza delle risorse impiegate, dei 
risultati ottenuti per indirizzare la gestione, apportare corre-
zioni e innovare.

Uno dei processi attivabili che corrisponde a questa finali-
tà è l’introduzione, nella struttura organizzativa, di adeguati 
sistemi di controllo con lo scopo di favorire l’attuazione degli 
indirizzi e gli obiettivi degli organi di governo dell’ente e so-
vrintendere alla gestione perseguendo livelli ottimali di effica-
cia ed efficienza.

La Contabilità Analitica è uno di questi sistemi, fa parte 
della contabilità direzionale, cioè della contabilità diretta alle 
esigenze di chi dirige o governa l’ente. Usualmente consiste in 
una tecnica amministrativa contabile riguardante la prede-
terminazione, la rilevazione, la localizzazione, l’imputazione, 
l’assegnazione, il controllo e l’analisi dei costi e dei ricavi di ge-
stione. Ha origine e si sviluppa dall’esigenza di conoscere me-
glio determinati aspetti produttivi interni, come, ad esempio, i 
costi dei prodotti, i costi delle singole attività svolte e i costi di 
ciascuna struttura, linea produttiva, ufficio, ecc.

È, in estrema sintesi, una contabilità economica focalizzata 
su fenomeni specifici particolarmente significativi e diretta a 
fornire utili informazioni per coordinare in modo più razionale 
i fattori produttivi a disposizione, anche ai fini di una corretta 
programmazione in sede di predisposizione del bilancio di pre-
visione annuale e triennale. 

Il Comune di Livorno presenta l’esperienza del secondo 
anno di sperimentazione del sistema di Contabilità Analitica 
e propone la metodologia seguita nella trattazione delle infor-
mazioni per sviluppare il proprio sistema di reporting.

Ore 12.00

L’impatto del sistema Contabilità Analitica 
negli Enti Locali
Marco Allegrini
Professore Ordinario Università di Pisa 
Presidente del Corso di Laurea in Economia Aziendale
Iacopo Cavallini
Ricercatore Università di Pisa 
Docente di Ragioneria delle Aziende Pubbliche

Ore 12.15

L’interpretazione delle informazioni derivanti dalla 
Contabilità Analitica ai fini dell’Equilibrio di Bilancio
Nicola Falleni
Dirigente del Dipartimento “Programmazione 
economico-finanziaria” del Comune di Livorno

Ore 12.25

Sostenibilità organizzativa del sistema di Contabilità 
Analitica all’interno del Comune di Livorno
Vittorio Pasqui
Responsabile Staff Organizzazione, sviluppo, programmazione, 
controllo e contabilità analitica del Comune di Livorno

Ore 12.35 

Costruzione di un efficace sistema di reporting su Excel 
agganciato al gestionale di Contabilità Analitica
Alessio Poli
Comune di Livorno
Cultore della materia di Bilancio, Università di Pisa

ProGrAmmA


