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Per gli utenti esterni, le singole 

organizzazioni trasformazione agro-

alimentare (APK) elaborare rapporti sui 

MSFO. Oggi è l'uso di attualità MSFO in 

controllo di gestione e sistema di budgeting 

in particolare. Letteratura di ricerca 

economica mostra che la piattaforma di 

gestione contabile MSFO ridurrà materiali e 

costo del lavoro per la segnalazione agli 

standard internazionali. I vantaggi di 

costruire un sistema di principi contabili 

gestione MSFO sono i seguenti: garantire 

precisi fenomeni di riflessione compiuti di 

attività economica e finanziaria; 

oggettivamente riflettere la sostanza 

economica dei fatti della vita economica; 

contribuire all'attuazione del controllo, 

analisi economica e decisione decisioni - 

operativo; consentirebbe di riflettere i 

risultati finanziari effettivi 

dell'organizzazione. 

Le informazioni che si riflette in 

contabilità di gestione, la contabilità 

finanziaria deriva dalla contabilizzazione di 

alcune disposizioni MSFO, ambiente 

esterno ed interno, ecc A sua volta, il 

sistema stesso di controllo di gestione può 

essere costruito su principi MSFO e, se 

necessario, può essere la base per la 

rendicontazione sul MSFO. Tuttavia MSFO 

dovrebbe essere percepita solo come 

piattaforma. Solo utilizzando i principi 

MSFO, non è possibile creare un efficace 

sistema di controllo di gestione. Poiché 

MSFO hanno alcune restrizioni sull'uso di 

standard per fini di gestione interna. 

Considerare l' uso di standard per finalità di 

gestione interna, e in particolare il sistema 

di budgeting nella lavorazione 

organizzazioni APK. 

Base di presentazione dei dati finanziari 

per settore sono comunicati in MSFO 14 

"Segment Reporting". [1] Lo standard 

compilato e sistematizzate criteri di 

segmentazione. Applicazione MSFO 14 in 

materia di contabilità gestionale è 

importante per molte aziende russe, in 

quanto spesso non rispettano il principio di 

uniformità nelle regole contabili. Riflette 

nella informativa di settore bilancio sarà 

individuare le fonti di reddito e di spesa e di 

stabilire le responsabilità per i dati di 

bilancio per il personale. Questo standard 

offre uno spettacolo settori di attività sono 

allocate sulla produzione e (o) una base 

geografica. 

Centri Applicando questo standard per le 

organizzazioni di elaborazione del sistema 
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di budgeting APK, sulla base della 

produzione possono essere identificati della 

responsabilità finanziaria, vale a dire unità e 

funzionari che sono responsabili dello 

sviluppo del business in esso. Dedicato a 

linee industriali CFO formano i loro bilanci 

sui processi di business (aree commerciali). 

Prima di budget finanziario responsabile del 

centro di responsabilità deve analizzare la 

situazione del mercato, per fornire ai 

dipendenti con diverse unità di 

informazioni sui suoi prodotti, ottimizzare 

la linea di prodotti, ecc Di conseguenza, il 

sistema di utilizzo MSFO include budgeting 

valutazione principalmente economica della 

situazione. 

Isolamento dei segmenti su base 

geografica comporta l'allocazione di centri 

di profitto, vendita di trasformazione dei 

prodotti. Da queste posizioni, sviluppare 

budget e analizzare le prestazioni ed i 

risultati di centri operativi nel contesto delle 

aree di business finanziario. 

In fase di elaborazione organizzazione 

APK, producendo una varietà di prodotti e 

che operano in diversi mercati bisogno di 

una sola divisione enterprise in segmenti e 

di fornire i bilanci relativi a supporto delle 

decisioni per ciascuno dei segmenti. Il 

compito di bilancio per i vari settori di 

attività affrontato attraverso budgeting 

segmentale. 

Budgeting segmentale-budgeting 

sottosistema specifico che prevede il 

processo di preparazione, pianificazione del 

budget, l'analisi, il controllo, la contabilità, 

l'informativa di settore dell'organizzazione, 

al fine di gestione del bilancio. 

Implementazione del sistema di 

budgeting nelle organizzazioni di 

lavorazione segmentali APK 

vantaggiosamente effettuata nelle seguenti 

aree: 

1) analisi del software di gestione delle 

informazioni per l'organizzazione; 

2) sistema di budgeting diagnosi; 

3) l' utilizzo del sistema o dei suoi 

singoli elementi nella formazione dei 

bilanci in conformità con i requisiti del 

sistema di gestione; 

4) analisi del sistema di budgeting 

segmentale; 

5) Controllo del sistema di budgeting 

segmentale; 

6) ammodernamento del bilancio 

segmentale. 

Il settore è una parte delle attività 

dell'organizzazione in determinate 

condizioni economiche. Isolamento dei 

segmenti del sistema di bilancio è in 

informazioni di bilancio isolamento su parti 

dell'organizzazione: 

- Quale è in grado di portare benefici 

economici, ma anche coinvolge i relativi 

costi; 

- I cui risultati sono costantemente 

utilizzati dai dipendenti, adottare decisioni 

di gestione; 

- Per quali dati finanziari nei bilanci 

sono presentate separatamente da quelli di 

altre parti dell'organizzazione. 

Uso insieme con le normative MSFO 

pratiche nazionali, in particolare PBU 

12.2010 "Informativa di settore" [2], nei 

bilanci delle organizzazioni di elaborazione 

APK sono i seguenti segmenti: 

1) le merci prodotte, acquistate le 

materie prime, lavoro svolto, i servizi resi; 

2) i principali compratori (clienti) i 

prodotti, i beni, opere e servizi; 

3) regioni geografiche, le attività 

vengono svolte; 

4) unità strutturali dell'organizzazione. 

Ad esempio, date le caratteristiche delle 

attività delle organizzazioni latte possono 

essere identificati nel segmento budget, che 

è la base per l'isolamento: prodotti 

fabbricati: olio; prodotti lattiero-caseari; 

produzione di cagliata; altri prodotti; 

regioni geografiche in cui le attività (tabella 

1). 

Tutti i segmenti selezionati, che è la 

base per l'isolamento di regioni 

geografiche, sono oggetto di informativa in 

quanto: Entrate essi abbinati al 100%; 

separatamente per ciascuna - più del 10% 

dei proventi dell'organizzazione; 

performance finanziaria di ciascun 

segmento è anche più bianca del 10% del 
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risultato finanziario complessivo di tutta 

l'organizzazione. 

Tutti i segmenti, che è la base per 

l'assegnazione di manufatti, anche di 

informativa perché e proventi delle vendite 

e la performance finanziaria di ciascun 

conto segmento più del 10% del totale degli 

indicatori rilevanti per l' organizzazione nel 

suo complesso. Raggruppamento di 

indicatori chiave di performance per 

segmento di budgeting è riportata nella 

tabella 2. 

Nella determinazione del reddito, le 

spese, le attività e le passività dei settori 

oggetto di informativa sono presi in 

considerazione solo i dati che sono 

direttamente attribuibili al settore oggetto di 

informativa o che può essere attribuito ad 

esso dalla distribuzione del suono. Così, 

ricavi, costi, attività e passività relative ai 

due settori oggetto di informativa o più, 

fatta salva la ragionevole distribuzione dei 

dati tra i segmenti. 

L'informativa di settore deve essere 

preparata in conformità ai principi contabili 

dell'organizzazione, di controllo di gestione 

e budgeting in particolare. In principi 

contabili è necessario fissare i seguenti 

punti salienti: 

- Una lista di segmenti per le 

informazioni che si riflette nei bilanci e le 

relazioni di bilancio; 

- L'ordine della distribuzione tra i 

segmenti di ricavi, costi, attività e passività 

dell'organizzazione, utilizzati per la 

contabilità finanziaria e di gestione e 

sistema di budgeting. 

Disponibilità di informazioni sui 

segmenti nei bilanci, che disciplina la 

procedura della sua formazione è ora 

considerato come un approccio scientifico 

alle informazioni e supporto metodologico 

della gestione dell'organizzazione. 

L'assenza di tali informazioni di bilancio 

porta ad un aumento del rischio soprattutto 

in bilancio strategico. Creazione di un 

sistema di organizzazione elaborazione 

budgeting APK segmentale budgeting 

contribuisce al raggiungimento razionale 

dei suoi obiettivi ed è una delle condizioni 

per il suo efficace funzionamento. 
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Tabella 1 

 

Principali indicatori di latticini durante il periodo di riferimento 

 

Tipo di attività Proventi della vendita, thous. Risultato finanziario, thous. 

Le Vendite In Kurgan 

Olio 37421,28 4029,51 

La Produzione Di Latte 146030,13 15724,47 

Produzione Curd 48918,76 5267,55 

Altri Prodotti 9682,09 1042,56 

In Totale 242052,26 26064,09 

Vendite Nella Regione Di Kurgan 

Olio 7811,74 841,16 

La Produzione Di Latte 30483,99 3282,50 

Produzione Curd 10211,86 1099,61 

Altri Prodotti 2021,15 217,64 

In Totale 50528,74 5440,91 

Calcolato dagli autori sulla base dei dati dei libri e di bilancio, LLC "Milk Zauralye" 

 

 

Tabella 2 

 

Raggruppamento di indicatori chiave di performance per segmento, per il budgeting 

 

Tipo Di Attività  Proventi Delle Vendite  Risultato Finanziario 

 programmazione, 

thous. 

peso specifico,% programmazione, 

thous. 

peso specifico,% 

Segmento, Che È La 

Base Per 

L'assegnazione 

Manufatti  

Olio  45227 15,46 4870,67 15,46 

La Produzione Di 

Latte  
176515 60,33 19006,97 60,33 

Produzione Curd  59130 20,21 6367,16 20,21 

Altri Prodotti  11709 4,00 1260,2 4,00 

In Totale  292581 100,00 31505 100,00 

Segmento, Che È La 

Base Per 

L'assegnazione Delle 

Aree Geografiche In 

Cui Le Attività  

Kurgan City  242052,26 82,73 26064,09 82,73 

Regione Di Kurgan  50528,74 17,27 5440,91 17,27 

In Totale 292581 100,00 31505 100,00 

Calcolato dagli autori sulla base dei dati dei libri e di bilancio, LLC "Milk Zauralye" 

 

 

 

 


