
Oltre alle note costituite dagli acquisti 
o dalle vendite, ci sono però altri costi 
da rilevare in azienda. In questo secon-
do articolo parleremo dei costi relativi 
alla manodopera e agli ammortamenti.

Manodopera
La manodopera è generalmente il 

secondo costo aziendale in ordine di 
incidenza sul costo litro latte dopo i 
costi degli alimenti acquistati. Essa è 
quindi un rilevamento molto impor-
tante, da fare con precisione. Nella se-
zione «anagrafi ca» del programma SA-
TA€Con  c’è una sezione relativa alla 
manodopera che va compilata con at-
tenzione per registrare le Unità lavo-
rative (Ul) presenti in azienda. 

Precisiamo subito che una Ul nella 
nostra valutazione standard è compo-
sta da un monte ore di lavoro compreso 
tra 2.200-2.500 ore annue. Esse corri-
spondono a circa 8 ore lavorative gior-
naliere per 6 giorni la settimana per 
tutto l’anno. Verifi cate quindi le Unità 
lavorative totali dell’azienda, occorre 
fare alcune distinzioni. Innanzitutto la 
differenza tra manodopera dipenden-
te e manodopera familiare (tabella 1). 

La prima riguarda il personale as-
sunto dall’azienda che percepisce un 
salario con relativi contributi e accan-
tonamento, da parte dell’azienda di 
relativo Tfr (trattamento di fi ne rap-
porto). La seconda riguarda la mano-
dopera dell’imprenditore o dei suoi 
familiari. Essa spesso non è un costo 
esplicito, e su questo tema il comporta-
mento delle aziende è diversifi cato. C’è 
chi si assegna un bonus mensile fi sso 
o chi non si assegna nulla e preferi-
sce vedere dal reddito netto aziendale 
(prima di remunerare i beni apportati 
dall’imprenditore) quanto rimane alla 
famiglia per remunerare i suoi beni e 
pagare il proprio lavoro.

Noi riteniamo che la quota più ade-
guata di riferimento per valutare la 
manodopera familiare secondo il con-
cetto di costo-opportunità sia dell’ordi-
ne dei 36.000 euro/anno. Questa cifra 
corrisponde circa alla media del costo 
totale annuo lordo dell’Unità lavorati-
va dipendente nel campione di aziende 
da noi analizzato.

Oltre a questa differenza tra mano-
dopera dipendente e familiare, nell’a-
nagrafi ca di Sata€Con occorre anche 
sintetizzare le Unità lavorative impie-

Bilancio aziendale: 
manodopera e ammortamenti

di Michele Campiotti

«Nello scorso artico-
lo (Supplemento al n. 
15/2015, pag. 12) abbia-
mo brevemente riepi-

logato i principali acquisti e vendite che 
sono il punto di partenza da inserire in 
un buon database per incominciare a 
sviluppare un bilancio. La prima cosa 
è infatti applicare un metodo ordinato 
che possa salvaguardare ogni informa-
zione. Le fatture in entrata o in uscita 
vanno archiviate per data in modo or-
dinato e sicuro. In questo modo si pos-
siede sempre una «prima nota» che è 
necessaria per poter poi inserire i dati 
correttamente e ricontrollarli in ogni 
momento. 

I centri di costo sono un concetto 
molto importante come elemento di 
analisi, ma anche di sintesi: in qualsiasi 
studio o approfondimento, tecnico o 
economico, occorre trovare sempre il 
miglior equilibrio tra analisi e sintesi. 

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

La manodopera, 
dipendente o familiare, 
e gli ammortamenti 
sono due fattori che 
nell’azienda agricola 
vengono spesso 
sottostimati. Se 
non si considera la 
remunerazione 
del proprio lavoro e 
non si valuta cosa sia un 
ammortamento, non 
si può stimare il peso 
che i due aspetti hanno 
sul costo di produzione 
del latte e questo 
potrebbe portare 
l’azienda ad avere 
problemi di liquidità

Oltre alla distinzione tra manodopera dipendente e familiare nell’anagrafi ca 
di SATA€Con occorre distinguere la manodopera di stalla da quella impiegata 
in campagna. Spesso non è semplice perché il personale è impiegato in entrambe 
le aree, ma fare un calcolo approssimativo è molto utile per stimare poi i costi 
di produzione agricoli
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gate in stalla rispetto a quelle impie-
gate in campagna. Non è sempre sem-
plice fare questa differenza perché in 
molti casi il personale è occupato in 
entrambe le attività. Effettuare un cal-
colo approssimativo delle ore è comun-
que molto utile per potere poi andare a 
stimare i costi di produzione agricola, 

Se un’azienda acquista un trattore da 100.000 euro (Iva esclusa) calcolerà 
un valore residuo del 10% (10.000 euro) e dividerà la cifra rimanente in 10 
anni (90.000/10 = 9.000): 9.000 euro sarà la quota di ammortamento annuale 
che andrà nel conto economico. Dall’altro lato, dopo un anno di utilizzo, l’a-
zienda annoterà nel capitale agrario dello stato patrimoniale un valore pari 
all’ammortamento residuo (90.000 – 9.000 = 81.000 euro) + il valore residuo 
(10.000 euro) per un totale di 91.000 euro. Ogni anno che passa vedrà l’an-
notare nel conto economico di una quota di ammortamento (9.000 euro) e il 
diminuire del valore del bene nello stato patrimoniale della medesima cifra.

È importante in questa sede precisare che l’ammortamento è una cosa in-
dipendente dal mutuo che potrebbe apparentemente assomigliargli, ma non 
è la stessa cosa. Il mutuo riguarda la modalità con cui l’azienda decide di pa-
gare il bene. Potrebbe pagarlo con liquidità aziendale oppure facendosi (nel 
caso del mutuo) prestare del denaro, pagando i relativi interessi su di esso, e 
restituendo in rate prestabilite il denaro che gli è stato prestato con i relati-
vi interessi. Il mutuo può avere una «velocità» di restituzione anche diversa 
dall’ammortamento, che a sua volta rimane comunque legato al deprezza-
mento annuale reale del bene legato alla sua usura e invecchiamento. •

L’ESEMPIO

L’ACQUISTO DI UN TRATTORE

come vedremo nei prossimi articoli.
Nella tabella 2 si può vedere la sem-

plice maschera di inserimento della 
manodopera dipendente (per la ma-
nodopera familiare ne esiste un’altra 
identica a questa). In questa tabella è 
possibile annotare gli stipendi mensil-
mente con i relativi contributi per cia-

scun dipendente. È importante inserire 
in questa sede anche eventuali benefi t 
legati al personale dipendente oppu-
re alla manodopera familiare. Nella 
piccola maschera sulla destra si può 
vedere un riepilogo dei costi mensili.

Ammortamenti
Gli ammortamenti sono una vo-

ce molto importante del bilancio che 
spesso viene sottovalutata. Riguarda 
i beni pluriennali, cioè quei beni che 
hanno una vita utile, della durata di 
diversi anni. Non sarebbe corretto ad-
debitare tutto il valore di questi beni 
nell’anno dell’acquisto appunto perché 
il loro utilizzo avviene per diversi an-
ni. Chiariamo il concetto con un esem-
pio: un macchinario che viene utiliz-
zato per un anno a fi ne anno avrà un 
valore minore per effetto dell’usura e 
dell’invecchiamento. 

Dobbiamo quindi valutare qual è il 
valore del bene «consumato» nel corso 
dell’anno e tener conto nella formula-
zione del conto economico annuale so-
lo di tale costo. Oltre a questo sarà im-
portante anche annotare la diminuzio-
ne del valore del bene dopo un anno di 
utilizzo nello stato patrimoniale poiché 
il capitale agrario perderà così di valo-
re. Nel Progetto economia, per rendere 
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TABELLA 1 - Inserimento organigramma manodopera in menu anagrafi ca

Vanno innanzitutto verifi cate le unità lavorative totali (1 Ul corrisponde a 8 ore lavorative giornaliere per 6 giorni alla settimana). 
Una volta individuate, vanno distinte in manodopera familiare e dipendente.

Per unità lavorativa (Ul) si intende un monte lavoro compreso tra 2.200 e 2.500 ore annue.

TABELLA 2 - Inserimento  dei dati manodopera dipendente
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TABELLA 3 - La tabella di inserimento degli ammortamenti macchinari agricoli

La procedura richiede l’inserimento del nome del bene e dell’anno di acquisto. La durata dell’ammortamento è proposta 
in 10 anni e il resto viene calcolato automaticamente dal programma.

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

confrontabili i bilanci, è stata standar-
dizzata la durata degli ammortamenti 
a 10 anni per i macchinari e a 20 anni 
per i fabbricati, in entrambi i casi con 
un valore residuo (il valore presunto del 
bene alla fi ne del periodo di ammor-
tamento) pari al 10% del valore inizia-
le (Iva esclusa) del bene (vedi riquadro).

Manutenzioni 
straordinarie

Un altro concetto simile all’ammor-
tamento è quello delle manutenzioni 
straordinarie. Esse riguardano quegli 
interventi di manutenzione di discre-
ta consistenza che allungano la vita 
utile del bene per diversi anni. Il con-
cetto è simile, più in piccolo, a quello 
di ammortamento. Se un’azienda ag-
giusta il motore a un trattore e spende 
10.000 euro, questo intervento allun-
gherà la vita utile del trattore e quindi 
anche qui non sarebbe corretto impu-
tare quella cifra tutta all’anno in cui 
è stata spesa. Nel Progetto economia 
è stata standardizzata la durata delle 
manutenzioni straordinarie in 5 anni, 
senza calcolare nessun valore residuo 
per l’intervento effettuato.

Capitale agrario
Dopo ammortamenti e manuten-

zione straordinarie, rimane impor-
tante effettuare anche l’inventario di 
tutti i macchinari e i beni struttura-
li (capitale agrario) già ammortizza-
ti valutandone in modo molto pru-
dente il loro valore sicuro di realiz-
zo. Questo valore andrà a sommarsi 
a quello del capitale agrario al 31 di-

cembre che verrà stimato comples-
sivamente per lo stato patrimoniale 
(di cui parleremo in uno dei prossimi 
articoli). Nella tabella 3 possiamo ve-
dere lo schema di inserimento dati 
degli ammortamenti dei macchina-
ri agricoli. 

La procedura richiede l’inserimen-
to del nome del bene, dell’anno di ac-
quisto e del valore dell’acquisto, Iva 
esclusa (l’Iva andrà, come vedremo, 
inserita in gestione Iva). La durata 
dell’ammortamento viene proposta 
in 10 anni e le altre cifre sono calco-
late automaticamente (valore residuo, 
ammortamento annuo e ammorta-
mento residuo).

Capire i fattori in gioco
È importante fare lo sforzo di com-

prendere bene quali sono i fattori in 
gioco. La manodopera con la sua sud-
divisione in dipendente e familiare e 
gli ammortamenti sono due classici 
punti che spesso nell’azienda agricola 
non vengono compresi a fondo, venen-
do così sottostimati. Se non si conta 
la remunerazione del proprio lavoro, 
se non si ha coscienza viva di cosa sia 
un ammortamento e del peso che es-
si hanno sul costo di produzione del 
latte, l’azienda si troverà sbilanciata 
e presto o tardi rischierà di avere pro-
blemi di liquidità. 

Questo perché correrà il rischio di 
scambiare per liquidità quelle che, al 
contrario, sono voci di costo pensando 
di avere più disponibilità di quella rea-
le. Ciò porta spesso a fare investimenti 
inadeguati, le cui conseguenze possono 
avere risvolti non desiderabili. Iniziare a 
comporre il bilancio aziendale aiuta in-
vece, attraverso un cammino graduale, 
a capire gli elementi che compongono il 
risultato fi nale e ad avere in mano il con-
trollo di gestione dell’azienda in modo 
più professionale e più tranquillizzante.

Nel prossimo articolo vedremo le ulti-
me tipologie di dati da inserire per com-
porre un conto economico: oneri fi nan-
ziari e mutui, gestione delle scorte e Iva.

Michele Campiotti
Tecnico specialista gestione aziendale 

ed economia SATA - Aral

Il progetto economico, per poter 
confrontare i bilanci, ha standardizzato 
la durata degli ammortamenti a 10 
anni per i macchinari, con un valore 
residuo pari al 10% del valore iniziale
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