
ressi sui mutui che l’azienda ha aperto. 
Per renderci conto della forte possibi-
lità di incidenza che questa voce può 
avere nel grafi co 1 si riporta l’incidenza 
del costo degli oneri fi nanziari in euro 
per 100 litri di latte delle 80 aziende 
analizzate nel 2013 all’interno del Pro-
getto economia del SATA.

I due valori espressi nel grafi co cor-
rispondono rispettivamente al 75° (0,5) 
e al 50° percentile della distribuzio-
ne degli allevamenti. Balza all’occhio 
l’incidenza dei valori più grandi: fi no a 
9-10 euro per 100 litri di latte per oneri 
fi nanziari. Si capisce come sia impor-
tante essere precisi e conoscere que-
sti parametri.

Quando si paga un mutuo ogni rata 
ha una componente di restituzione del 
capitale e una di restituzione degli in-
teressi che si pagano sul capitale. Ge-
neralmente nelle prime rate la quota 
interesse è superiore, mentre andan-
do verso le ultime rate la quota inte-
ressi diminuisce e diventa marginale. 
Quindi in ogni rata viene esplicitata la 
parte versata relativa agli interessi. È 
questa la cifra da inserire a ogni rata 

negli oneri fi nanziari. Questo natural-
mente va effettuato per ciascun mutuo 
che l’azienda ha in essere. Si formerà 
così la cifra totale pagata dall’azienda 
nel corso dell’anno come interessi sul 
capitale che ha in prestito.

Questo è un costo reale di produzio-
ne, che, come abbiamo visto nel grafi co 
può variare moltissimo nelle aziende 
a seconda del debito che hanno e degli 
interessi a cui hanno stipulato questo 
debito. Basti vedere che nell’azienda 
peggiore del grafi co circa il 20% del 
ricavo del latte viene impegnato nel 
pagamento degli interessi sui debiti 
contratti.

Come già detto nello scorso articolo, 
la quota capitale del mutuo non va in-
vece inserita nel conto economico, in 
quanto i beni che vengono acquistati 
con i prestiti, siano essi macchinari o 
fabbricati, sono già presenti nel conto 
economico attraverso il calcolo degli 
ammortamenti.

Questa quota verrà invece inserita, 
lo vedremo nei prossimi articoli, quan-
do comporremo la parte fi nanziaria e 
monetaria dell’azienda.

Bilancio: quanto incidono
oneri fi nanziari e rimanenze

di Michele Campiotti

D opo acquisti, vendite, mano-
dopera e ammortamenti, in 
questo terzo articolo verran-
no descritti gli oneri fi nan-

ziari e la gestione delle scorte.

Oneri fi nanziari
Nel menu principale del programma 

Sata€Con c’è una voce di inserimen-
to dati che riguarda appunto gli one-
ri fi nanziari. In questa sezione vanno 
inseriti tutti i costi aziendali relativi 
agli enti di credito con cui si ha rap-
porto. Il primo semplice costo sono i 
costi bancari relativi alla tenuta conto 
delle banche di cui si utilizza un conto 
corrente. Generalmente sono dei costi 
molto piccoli.

Al contrario possono non essere 
piccoli i costi relativi ai prestiti che si 
stanno utilizzando, in pratica gli inte-

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

Dopo gli acquisti,
le vendite, 
la manodopera 
e gli ammortamenti 
affrontati nei due 
articoli precedenti, 
in questo terzo articolo 
si parla di oneri 
fi nanziari e gestione 
delle scorte.
Aspetti del bilancio
che possono sembrare 
non evidenti,
ma vediamo dove 
e come possono fare
la differenza

Gli oneri fi nanziari possono raggiungere un’incidenza elevatissima dei costi
di produzione perché sono direttamente correlati ai debiti contratti dall’azienda
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Gestione scorte
Questo capitolo assai importante ri-

guarda la gestione delle scorte o rima-
nenze di inizio e fi ne anno. Nel corso 
dell’anno l’azienda potrebbe avere ac-
quistato e/o prodotto, sostenendone i 
costi, beni (alimenti, combustibili, ecc.) 
che alla fi ne dell’anno non sono ancora 
stati utilizzati per la produzione. I co-
sti sono stati sostenuti, ma i beni sono 
in giacenza, in attesa del loro utilizzo. 
In questo caso i costi sostenuti vanno 
riequilibrati nel conto economico col 

Entriamo nel merito di come il Sata€Con affronta la 
sezione «Gestione scorte». Nella fi gra A vengono riepilo-
gate le scorte così come trattate nel Sata€Con.

Una prima sezione sulla sinistra riguarda le scorte di 
alimenti foraggi autoprodotti o acquistati e concentrati 
o integratori di ogni genere. Il programma lascia liberi 
nell’inserimento del nome prodotto e poi chiede il peso 
in quintali e il valore euro al quintale del singolo pro-
dotto. Il programma è predisposto a ospitare due quan-
titativi: quello di inizio anno (o di fi ne anno precedente) 
e quello di fi ne anno (o inizio anno successivo).

Entrambi i quantitativi vengono valutati nel conto eco-
nomico dell’anno (per convenzione del Progetto econo-
mia) secondo un unico prezzo dato dalla media annua 
di mercato. Abbiamo optato per questo metodo per evi-
tare di valorizzare o deprezzare eccessivamente le scor-
te in dipendenza di un momento particolare di merca-
to cercando di darne una valutazione economica solida 
e stabile.

Analogamente nella parte destra vediamo il riepilogo 
degli animali presenti in stalla. Anche qui viene chie-
sto l’inserimento di vacche (asciutte + lattazione), man-

ze (da 6 mesi in su), vitelle (sotto i 6 mesi) ed eventuali 
maschi. Di ciascuno di questi viene inserito un valore 
per capo, anche qui risultante dalla media annua di mer-
cato. I partecipanti al Progetto economia ricevono ogni 
anno nel mese di febbraio i valori medi annuali di cia-
scun bene evinto dai valori medi annuali calcolati dai 
dati della Borsa merci.

La Gestione scorte è un punto importante per diverse 
ragioni. La prima, come già detto, è perché completa la 
voce delle entrate nel conto economico. Ma non è l’uni-
ca. La somma delle scorte (prodotti agricoli, mangimi, 
integratori, lubrifi canti, ecc.) vanno a formare nello Stato 
patrimoniale del Sata€Con, il «Magazzino» che fa parte 
del «Capitale circolante» dell’area «Attività o impieghi». 
Esso viene quindi implicato anche negli indici di liquidi-
tà aziendali (di cui parleremo nei prossimi articoli) tanto 
importanti oggi per le aziende agricole.

Analogamente la fotografi a del bestiame a fi ne anno 
viene anch’essa utilizzata nello Stato patrimoniale. Nel 
Sata€Con essa va a comporre la voce «Scorte vive di be-
stiame» che fa parte del «Capitale agrario» sempre nell’a-
rea «Attività o impieghi». •

GESTIRE LE SCORTE CON SATA€CONGESTIRE LE SCORTE CON SATA€CON

FIGURA A - Gestione delle scorte

valore delle merci in giacenza: l’azien-
da ha speso per aumentare i beni in 
«magazzino». 

Se un’annata particolarmente buona 
dal punto di vista agrario (per esem-
pio il 2014 rispetto al 2013) genera un 
accumulo di silomais a fi ne anno mag-
giore dell’anno precedente, questa dif-
ferenza va imputata nelle entrate alla 
voce «Gestione scorte». 

Discorso analogo vale per gli animali 
presenti che fanno parte del patrimo-
nio aziendale. Se durante l’anno una 
gestione aziendale oculata portasse a 

un aumento del numero di capi, que-
sta differenza sarebbe da segnalare tra 
le entrate perché sarebbe frutto delle 
«produzioni aziendali» e sarebbe stata 
raggiunta sostenendo dei costi di pro-
duzione. Se invece i capi in più fosse-
ro stati acquistati, avremmo da una 
parte il costo di acquisto e dall’altra il 
maggior valore a fi ne anno del bestia-
me facente parte dell’azienda. Analo-
gamente, se una gestione non adegua-
ta portasse a una vendita eccessiva di 
animali, questa vendita farebbe par-
te delle entrate come animali vendu-
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ti ma, a fi ne anno, il numero calato di 
animali verrebbe segnalato dalla dimi-
nuzione di animali in stalla. Sarebbe 
cioè un’entrata generata dalla vendita 
di beni aziendali.

Di conseguenza è davvero molto im-
portante che ogni anno al 31-12 anno 
l’azienda esegua un vero e proprio in-
ventario di tutte le scorte presenti in 
azienda. 

Nel grafi co 2 si vede chiaramente co-
me possa essere importante il corretto 
rilevamento di queste informazioni. Su 
un campione di 52 aziende lombarde 
del 2013 la «Gestione scorte» incide da 
circa –6 a circa +6 euro per 100 litri di 
latte. Una differenza non da poco e as-
solutamente non trascurabile.

Non fermarsi 
alla superfi cie

È veramente interessante scoprire la 
connessione esistente tra le varie voci 
che compongono un conto economico 
e gli aspetti che compongono la situa-
zione fi nanziaria e monetaria azienda-
le. Questo si vede bene nei due temi 
affrontati in questo articolo.

Gli oneri fi nanziari, che possono rag-
giungere un’incidenza notevolissima 
dei costi di produzione, sono infatti di-
rettamente correlati alla quantità del 
debito contratto dall’azienda e alla per-
centuale di interessi che l’azienda sta 
pagando sul debito medesimo. Le scor-
te di fi ne anno sono correlate, come 
abbiamo visto, a diverse voci delle at-
tività dello stato patrimoniale. Questo 
introduce una questione fondamentale 

cui iniziamo ad accennare: non si può 
avere un’idea completa dell’economi-
cità dell’impresa senza avere chiari i 
tre aspetti diversi, ma fortemente cor-
relati tra loro, dell’azienda:
● equilibrio economico-reddituale di 
breve e medio periodo (tracciare i da-
ti per più anni);
● equilibrio fi nanziario di medio - lun-
go periodo (capitale investito suoi fi -
nanziamenti);
● equilibrio monetario di breve perio-
do (relazione tra debiti e crediti).

Sono tre punti di vista della stessa 
cosa che permettono di conoscerla in 
modo completo, prendendo coscienza 
delle dinamiche che comandano l’eco-
nomicità dell’impresa.

Nei prossimi articoli cercheremo 
sempre più di sottolineare questo col-
legamento importantissimo per le de-
cisioni aziendali.

Nella quarta puntata vedremo le 
ultime tipologie di dati da inserire 
per comporre un bilancio: la gestio-
ne dell’Iva e le altre informazioni ne-
cessarie per completare lo Stato pa-
trimoniale.

Michele Campiotti
Tecnico specialista gestione aziendale 

ed economia SATA - Aral

Se si sono sostenuti costi di beni ancora in giacenza, i costi vanno riequilibrati nel 
conto economico col valore della merce in giacenza: aumento dei beni in «magazzino»

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

O
ne

ri 
fin

an
zi

ar
i

(e
ur

o/
10

0 
L 

di
 la

tt
e

79736761554943373125191371

Aziende

0,5 0,9

8

6

4

2

0

–2

–4

–6

–8

Eu
ro

/1
00

 L
 d

i l
at

te

5248444036322824201612841
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GRAFICO 1 - Valore degli oneri fi nanziari 
(euro/100 L di latte)

GRAFICO 2 - Gestione delle scorte: effetti sul conto 
economico 2013 (euro/100 L di latte) in Lombardia

I due valori in arancione corrispondono al 75° (0,5) e al 50° 
(0,9) percentile della distribuzione. Da notare l’incidenza 
dei valori più grandi: fi no a 9-10 euro per 100 L di latte.

È molto importante che ogni anno al 31-12 l’azienda esegua 
un inventario di tutte le scorte. È evidente l’importanza 
di un corretto rilevamento: su 52 aziende la gestione scorte 
incide da –6 a +6 euro/100 L di latte.
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