
Questa situazione ci chiede di pren-
dere l’iniziativa e di cercare strade per 
migliorare l’effi cienza aziendale, se-
gnate inevitabilmente dall’utilizzo cor-
retto dei dati economici aziendali. Il 
bilancio, che in Italia per le aziende 
in regime forfettario non è obbligato-
rio, lo è diventato nei fatti per poter 
avere una gestione adeguata ai diffi -
cili scenari che ormai fanno parte di 
questo lavoro. 

Aziende che hanno seguito questo 
percorso sono riuscite a contenere i 
propri costi di produzione del 20% in 
due anni. La strada non è immediata, 
ma è percorribile, segnata e ripetibile. 
La serietà della situazione del settore 
latte porta coloro che vogliono conti-
nuare a fare questo lavoro nei prossimi 
20 anni a doverla percorrere. 

Da cosa partire
Dobbiamo pensare all’economia co-

me a una lingua per comunicare. Non 
c’è azione che si fa o si può fare in 
azienda che non possa essere espres-
sa dal punto di vista economico. Per 
costruire questo dialogo occorre però 
uno sfondo di base che è dato dalla 
registrazione delle informazioni che 
si generano in azienda. Queste infor-
mazioni sono in buona parte conte-
nute nelle fatture aziendali di vendi-
ta o di acquisto. Il punto di partenza, 
e forse anche il punto più oneroso in 
termini di tempo, è proprio l’inseri-
mento in un database di tutte le fat-
ture aziendali. 

Quanto tempo richiede all’azienda 
questo lavoro? Non tantissimo se si è 
bene organizzati. Le fatture che arri-
vano devono essere subito archiviate 
in un luogo preciso e ordinato, suddi-
vise in fatture di vendita e fatture di 
acquisto. Una volta alla settimana van-
no inserite in un database aziendale. 

Un’esperienza concreta 

Per valutare l’impegno necessario si 
riporta la recente esperienza di un’a-
zienda che si è iscritta al nostro servizio 
tecnico; con 100 vacche adulte l’alleva-
tore temeva che il lavoro potesse esse-
re troppo impegnativo. Abbiamo quin-
di valutato quante potevano essere le 
fatture in entrata e in uscita e abbiamo 
rilevato che erano circa 15 fatture d’ac-
quisto e 3-4 fatture di vendita al mese. 
Ci siamo quindi trovati un giorno per 
iniziare a inserirle nel programma SA-
TA€Con: con un’ora di lavoro sono stati 
registrati due mesi di fatture d’acquisto 
e sei mesi di fatture di vendita. 

Questo esempio serve per capire che, 
in fondo, non è questione di tempo, ma 
di volontà e decisione. Occorre capire 
quanto è importante avere queste in-
formazioni archiviate in modo utiliz-
zabile per decidere di dedicargli an-
che solo poco tempo a settimana. È da 

Come iniziare 
per fare un bilancio aziendale

di Michele Campiotti

A bbiamo già ampiamente do-
cumentato la necessità dei 
dati economici aziendali 
nell’azienda da latte moder-

na. In questa sede ricordiamo sempli-
cemente che il cambiamento epocale 
degli scenari in questi ultimi decenni 
ha portato una grande riduzione dei 
margini aziendali. 

Come abbiamo visto nell’elabora-
zione dati del 2013, circa il 50% de-
gli allevamenti ha chiuso i bilanci in 
passivo.

 ●  ANALISI ECONOMICA DELL’ALLEVAMENTO IN 10 «LEZIONI»: PRIMA PUNTATA

Davanti alla necessità di conoscere i numeri 
economici aziendali il sistema allevatori lombardo 
propone una strada semplice e percorribile: 
il Progetto economia 2015. Il primo di 10 articoli 
che aiutano il direttore d’azienda a crescere 
nella gestione economica

Tra i centri di costo nel foglio 
fatture di acquisto va inserita la voce 
«gasolio», che comprende il gasolio 
agricolo sia per l’utilizzo del carro 
sia dei mezzi agricoli
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questo piccolo lavoro che parte infatti 
una potenzialità di analisi dell’alleva-
mento, impensabile per chi non ne co-
nosce le possibilità.

L’assistenza tecnica del sistema alle-
vatori lombardo ha sviluppato la pro-
cedura aziendale SATA€Con (suppor-
to excel) e dal 2015 ARAL€Con (nuo-
vo programma compilato) proprio per 
rispondere a questa esigenza cercan-
do di renderla più facile possibile. La 
procedura è nata dal campo, cioè dalle 
esigenze degli allevatori ed è poi stata 
sviluppata con una potenzialità di ana-
lisi economica professionale. 

Nella figura 1 è possibile vedere 
un’immagine del nuovo programma 
ARAL€Con. Si tratta del cruscotto di 
confronto tra i costi aziendali espres-
si per centro di costo (euro × 100 li-
tri) e quelli del campione di aziende 
lombarde.

Foglio fatture 
di acquisto

Nella fi gura 2 è visibile la maschera 
di inserimento delle fatture d’acquisto 
del SATA€Con (dati 2014).

I dati vanno inseriti nelle caselle 
gialle, quelli minimali sono la data 
della fattura, il fornitore e il prodotto 
acquistato (entrambi da scrivere sem-
pre allo stesso modo).

A questo punto si inseriscono l’im-
porto netto e l’aliquota Iva. 

Il programma calcola automati-
camente (caselle bianche) l’importo 
dell’Iva e l’importo totale. È impor-
tante inserire poi la scadenza del pa-
gamento e scrivere «sì» nella casella 
«pagata?» una volta che si è pagata la 
fattura. Sull’estrema destra del foglio 
occorrerà scegliere il centro di costo a 
cui addebitare la fattura. 

L’assegnazione del centro di costo è 
un elemento importante perché per-
mette poi la creazione di aree omoge-
nee di costi che possono essere para-
gonate tra loro in modo estremamente 
utile. Esso è regolato tramite un menu 
a tendina che permette di inserire so-
lo i centri di costo disponibili. Eccone 
l’elenco in ordine alfabetico con le voci 
da inserire in ciascun centro di costo:
● Acqua ed energia elettrica: bollette 
dell’acqua e dell’energia elettrica re-
lative al funzionamento della stalla.
● Acquisto animali: costi relativi a 
eventuale acquisto di animali da vi-
ta, tutto in un’unica soluzione. Non 
sono previsti ammortamenti per l’ac-
quisto di animali.

● Affi tto fabbricati: spese relative all’e-
ventuale affi tto di fabbricati per l’atti-
vità di stalla.
● Affi tto quote latte: spese relative 
all’eventuale affi tto di quote latte (pri-
mo trimestre 2015).
● Affi tto terreni: spese relative all’e-
ventuale affi tto di terreni per l’attivi-
tà agricola.
● Agricoltura: dati relativi alle fatture 
agricole, quali sementi, concimazioni, 
diserbanti, insetticidi, acqua di irriga-
zione, ecc.
● Alimenti acquistati: fatture relative 
agli alimenti acquistati, come materie 
prime, mangimi, integratori, fi eni ac-
quistati, latte per i vitelli, alimenti per 
le manze, ecc.
● Assicurazioni: spese per le assicu-
razioni, sia dei mezzi dell’azienda sia 
delle costruzioni, sia responsabilità 
civile, ecc.
● Contoterzismo agricolo: fatture rela-
tive ai servizi di contoterzismo relativo 
alla gestione dell’agricoltura.
● Gasolio: spese di acquisto del gaso-
lio agricolo, sia per l’utilizzo del carro 
unifeed, sia dei mezzi agricoli.
● Gestione straordinaria: uscite stra-
ordinarie quali eventuali eventi dan-
nosi (grandinate, incendi, ecc.) comun-
que non relative alla normalità della 
gestione economica annuale.
● Manutenzione mezzi agricoli: spese 
relative alla manutenzione ordinaria 
e/o straordinaria dei mezzi agricoli uti-
lizzati solo nella gestione della stalla: 
trattori, desilatrici, ruspette, impianto 
di mungitura, ecc.

● Manutenzione mezzi stalla: spese 
relative alla manutenzione ordina-
ria e/o straordinaria dei mezzi agri-
coli utilizzati solo nella conduzione 
dei campi: trattori, falciatrici, semi-
natrici, ecc.
● Medicinali: fatture relative all’acqui-
sto di tutti i medicinali comprese sin-
cronizzazioni e vaccinazioni sia per 
vacche sia per manze.
● Servizi e contabilità: contabilità, as-
sociative, prestazioni d’opera di profes-
sionisti (geometra, veterinario, agrono-
mo) con le relative ritenute d’acconto.
● Spese vendite dirette: spese a ca-
rico della vendita diretta: acquisto di 
prodotti, manutenzione impianti di 
distribuzione latte e prodotti in ven-
dita, ecc.
● Stalla: fatture relative alla mungitu-
ra (detergenti biocidi, fi ltri impianto di 
mungitura) e alla stalla in genere (fe-
condazioni, derattizzazione, lettiera e 
anche eventuali spese di uffi cio, com-
puter, ecc.).
● Tasse: spese relative alle tasse quali 
Imu, Tasi, Tari, ecc.
● Varie: questo non è un vero e pro-
prio centro di costo, infatti non entra 
nel bilancio. È solo un parcheggio per 
spese che si vogliono riconsiderare, 
magari con l’aiuto del tecnico, perché 
non si è sicuri del centro di costo di 
appartenenza. Per non perdere le spe-
se di cui non si sa defi nire il centro di 
costo, si possono parcheggiare qui in 
attesa di destinazione. In fase di ana-
lisi fi nale questo centro di costo deve 
essere vuoto.

FIGURA 1 - Cruscotto dei centri di costo del programma ARAL€ConARAL€Con

Schermata del programma ARAL€Con che permette un’analisi economica 
dettagliata dell’allevamento, nata dall’esigenza degli allevatori e sviluppata 
con una potenzialità di analisi economica professionale.
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Foglio fatture 
di vendita

Guardiamo ora rapidamente il foglio 
di inserimento delle fatture di vendi-
ta del Sata€Con di struttura identica.

Analogamente a quanto detto per le 
fatture d’acquisto, si inseriscono an-
che le fatture di vendita. Per quanto ri-
guarda l’inserimento del latte venduto 
è importante accompagnare la fattura 
con la quantità di latte a cui si riferisce 
espressa per 100 litri (ettolitri). 

Anche qui inseriremo successiva-
mente il «sì» nella casella pagata quan-
do incasseremo la fattura. 

Sulla destra la scelta dei centri di 
costo che nelle fatture di vendita so-
no meno numerosi. 

Eccone l’elenco.
● Altre vendite: registrare entrate rela-
tive a tutte le altre vendite non agricole 
(mezzi vecchi, ferro vecchio, eventuale 
fotovoltaico, ecc.).
● Gestione straordinaria: entrate re-
lative a eventi non riconducibili alla 
normale gestione, quali assicurazio-
ni per eventi straordinari, contributi 
straordinari per Psr, ecc.
● Latte: fatture relative alla vendita 
di latte, sia al primo acquirente sia a 
eventuali clienti privati (gelaterie, pa-
sticcerie, ecc.) solo se non registrati 
nelle vendite dirette.
● Pac e contributi: introiti dovuti ai 
premi Pac annuali.

FIGURA 2 - Inserimento fatture di acquisto

Nel programma si possono inserire i dati nelle caselle gialle. Il programma calcola 
automaticamente (caselle bianche) l’importo dell’Iva e l’imposta totale.

Per questioni di spazio e di privacy sono state eliminate le seguenti colonne: fornitore, 
n. fattura, quintali, unità, mese, anno.

● Vendita animali: entrate derivanti 
dalla vendita di animali sia da macel-
lo sia da vita.
● Vendite agricole: entrate relative al-
le altre vendite di produzione agrico-
la (fi eni, cereali, mezzi di produzione, 
ecc.) cioè autoproduzione che non vie-
ne reimpiegata in azienda.

Come regola generale è assoluta-
mente importante inserire tutte le 
spese senza tralasciare nulla. Lo sco-
po di un programma di gestione eco-
nomica è infatti la gestione dell’azien-
da. Per fare questo occorre conoscere 
ciò che veramente succede in azienda 
ed è necessario non tralasciare nulla 
nell’inserimento dei dati. Se i dati che 
immettiamo sono parziali e scorretti, 
le indicazioni che otterremo saranno 
altrettanto parziali e scorrette. 

Dobbiamo fare un lavoro ottimale 
per ottenere poi il massimo dalla no-
stra analisi e dalle decisioni che ne 
conseguono.

Tutti possono iniziare
È doveroso infi ne precisare che tutti 

possono iniziare. Servono un compu-
ter, un po’ di metodo e ordine, e il de-
siderio di crescere nel raccogliere da-
ti, leggerli e analizzarli, e capacità di 
prendere decisioni in modo più ogget-
tivo, correndo meno rischi possibile.

A volte, girando le aziende, si sente 
il luogo comune: «...meglio non averli 
i dati economici perché ad averli poi 
viene voglia di chiudere..!».

È sempre meglio conoscere la pro-
pria situazione economica, qualsiasi 
sia, per poter prendere le decisioni più 
adeguate alla propria situazione. Im-

parando poi ad avere più in mano la 
situazione aziendale, diventa più gra-
tifi cante la propria professionalità e la 
propria capacità di guidare l’azienda.

Nel lavoro previsto dal Progetto eco-
nomia Aral è previsto un interessantis-
simo confronto (nel più assoluto ano-
nimato) tra i risultati delle aziende che 
partecipano al Progetto (circa 100 nel 
2013). Anche chi avesse già un suo me-
todo di bilancio può facilmente «riclas-
sifi care» il suo bilancio secondo i cen-
tri di costo previsti dal SATA€Con per 
partecipare al confronto avendo così 
preziosissime indicazioni.

Concludo ricordando che il Servizio 
di assistenza tecnica del sistema alle-
vatori lombardo (Aral) è disponibile a 
fornire gli strumenti e la consulenza 
perché ciascun imprenditore possa in-
traprendere nel modo più effi cace un 
percorso su questi temi, che lo renda 
capace di valutare economicamente 
la sua azienda. È suffi ciente rivolgersi 
alla propria Apa.

In questo primo articolo abbiamo vi-
sto gli input principali e quantitativa-
mente maggiori da cui un’azienda può 
e deve cominciare. Nel prossimo ve-
dremo le altre tipologie di dati da inse-
rire per comporre un conto economico: 
manodopera, oneri fi nanziari, ammor-
tamenti, gestione delle scorte e Iva.

Michele Campiotti
Tecnico specialista gestione aziendale

 ed economia SATA - Aral

Nel foglio fatture di vendita 
va inserita la voce «vendite agricole», 
cioè entrate relative alle vendite 
di produzione agricola: fi eni, cereali, 
ecc. e autoproduzione che non viene 
reimpiegata in azienda

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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