
Inserimento dell’Iva
Quando l’azienda ha compilato l’a-

nagrafi ca aziendale, ha dichiarato il 
regime fi scale a cui aderisce: specia-
le o forfettario oppure normale o or-
dinario. Dalla versione 3 in poi il Sa-
ta€Con si prefi gge di dare informa-
zioni all’azienda sul bilancio Iva di 
entrambi i regimi. Non è questa la se-
de per ripetere le differenze e il fun-
zionamento dei due regimi, ora l’o-
biettivo è spiegare lo scopo del punto 
«Gestione Iva» del programma e quali 
dati inserire.

Nella prima puntata abbiamo già 
visto come si inserisce l’aliquota Iva 

Il controllo dell’effi cienza
della produzione agricola

di Michele Campiotti

C on questo articolo conclu-
diamo la parte, iniziata nel-
le precedenti puntate (vedi 
articoli citati nel riquadro a 

fi ne articolo), relativa agli inserimen-
ti di dati che il programma Sata€Con 
propone agli utenti per raccogliere tut-
te le informazioni necessarie a formu-
lare il bilancio aziendale. Affrontiamo 
di seguito tre punti del menu del pro-
gramma presenti sotto il titolo «Altri 
inserimenti»: «Gestione Iva», «Altre in-
fo per bilancio» e «Analisi agricoltura». 
Essi riguardano tre aspetti differenti, 
ma decisivi del bilancio aziendale.

 ● ANALISI ECONOMICA DELL’ALLEVAMENTO: QUARTA PUNTATA

La descrizione dell’inserimento in Sata€Con 
delle informazioni necessarie a formulare il bilancio 
aziendale termina con questo articolo con i dati 
relativi all’Iva e allo stato patrimoniale. Il passo 
successivo prevede un’analisi dell’effi cienza 
dell’attività agricola 

TABELLA 1 - Inserimento dei dati relativi all’Iva

Se l’azienda aderisce al regime fi scale forfettario deve essere inserita (tabella a sinistra) l’Iva da versare relativamente 
alle vendite di latte (1,2%) e carne (3%). Nella tabella a destra va inserita l’Iva relativa agli acquisti di beni in ammortamento 
effettuati nell’anno a cui fa riferimento il bilancio.

L’Iva pagata per i beni che vanno
in ammortamento va registrata
a bilancio nell’anno in cui si è effettuato
il loro acquisto
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relativa a tutte le fatture, di acquisto 
e di vendita. La maggior parte dell’I-
va pagata o incassata viene quindi 
registrata in questo modo. Vediamo 
ora cosa dobbiamo ancora conside-
rare per per fare un corretto bilan-
cio dell’Iva. 

Nel caso di regime forfettario dob-
biamo registrare l’Iva che viene pa-
gata su latte e carne. Su entrambe le 
vendite, infatti, l’azienda incassa il 
10% di Iva ma deve versare forfetta-
riamente l’1,2% sul latte e il 3% sulla 
carne. Questi versamenti sono da in-
serire nella parte sinistra di tabella 1.

Un altro aspetto importante a pro-
posito di Iva riguarda i beni che ven-
gono acquistati durante l’anno e che 
vanno in ammortamento (abbiamo 
già spiegato nella seconda puntata 
come funzionano e come si inseri-

scono nel programma i valori relativi 
agli ammortamenti). L’Iva relativa a 
questi acquisti va a bilancio nell’anno 
in corso: è importante non dimenti-
carlo per fare un bilancio Iva corretto 
a fi ne anno. L’Iva pagata per il bene 
acquistato (l’importo pagato per l’ac-
quisto al netto dell’Iva è stato inserito 
negli ammortamenti) va quindi inse-
rita nella parte destra della tabella 1.

Altre informazioni 
per il bilancio

Il punto «Altre info per bilancio» del 
programma ha lo scopo di raccoglie-
re altre informazioni che non vanno 
nel conto economico e che riguarda-
no invece la situazione fi nanziaria e 
monetaria aziendale. Senza queste 
informazioni, che devono essere inse-

rite avendo come riferimento il 31 di-
cembre di ogni anno, sarebbe impos-
sibile comporre correttamente lo sta-
to patrimoniale. Le voci principali di 
questo punto sono di seguito elencate.
● Quota capitale dei mutui o affi da-
menti bancari ancora da restituire. 
Questa informazione, che è possibile 
inserire in dettaglio per ciascun mu-
tuo o in totale (tabella 2), è determi-
nante. Essa va a costituire, insieme 
al Trattamento di fi ne rapporto (Tfr) 
accantonato e a eventuali debiti con i 
fornitori, il cosiddetto capitale di ter-
zi dell’azienda e in particolare nello 
stato patrimoniale verrà riportata tra 
le passività consolidate. Nella gestio-
ne del rapporto, l’ente di credito in-
via sempre a fi ne anno la situazione 
contenente la quota capitale ancora 
da restituire.

TABELLA 2 - Inserimento di dati necessari per formulare lo stato patrimoniale

Per una corretta composizione dello stato patrimoniale vanno considerate anche le informazioni relative al «capitale 
di terzi dell’azienda», quali le quote capitali dei mutui ancora da restituire (tabella a sinistra) o quelle del Tfr accantonato 
per i dipendenti (tabella a destra).

TABELLA 3 - Analisi dell’effi cienza della produzione agricola

Il rapporto tra il valore della produzione (tabella a sinistra) e i costi sostenuti (tabella a destra) rappresenta l’effi cienza 
dell’attività agricola. Se tale rapporto è maggiore di 100%, come nel caso considerato per cui vale 104%, l’attività agricola
si può considerare effi ciente
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● Trattamento di fi ne rapporto accan-
tonato per il personale dipendente. 
Anche questa voce, come detto so-
pra, è da considerare come capitale 
di terzi. Con riferimento al 31 dicem-
bre occorre quindi procurarsi la cifra 
accantonata dall’inizio del rapporto 
di lavoro per considerare la totalità 
dell’accantonamento.
● Quote sociali immobilizzate in co-
operative o altro. Se l’azienda con-
ferisce il latte a una cooperativa che 
chiede, ad esempio, un’immobilizza-
zione di capitale come partecipazione 
a essa, in questa voce del programma 
va inserito l’importo immobilizzato. 
Questa cifra è da considerare capitale 
proprio e verrà riportata nelle attivi-
tà dello stato patrimoniale tra le voci 
relative al capitale agrario.
● Disponibilità di cassa e/o di banca.
Anche queste cifre fanno parte evi-
dentemente del capitale proprio e in 
particolare sono riportate nel capitale 
circolante delle attività. Possono an-
che essere piccoli importi, ma i loro 
valori al 31 dicembre sono necessari 
per la formulazione di uno stato pa-
trimoniale corretto.

Analisi della produzione 
agricola

Il punto «Analisi agricoltura» è l’ul-
timo aggiunto nel Sata€Con e ci augu-
riamo che possa essere l’inizio di un 
lavoro da approfondire sempre più. Si 
è deciso di inserire questa valutazio-
ne quando, nell’elaborazione dei da-
ti del bilancio 2012 e 2013, è emerso 
che alcune aziende avevano costi di 
produzione agricola superiori al va-
lore della produzione effettuata. Non 
erano quindi dei «buoni fornitori di 
se stessi».

Nella pagina «Analisi produzione 
agricola» riportata in tabella 3 è illu-
strato, come esempio, un caso reale. 
La pagina riepiloga sulla destra i co-
sti sostenuti dall’azienda per la pro-
duzione agricola, compresi l’affi tto del 
terreno e il benefi cio fondiario. Sulla 
sinistra, invece, l’agricoltore-alleva-
tore può inserire tutte le produzio-
ni effettuate nel corso dell’anno con 
le relative quantità. Inserendo poi il 
prezzo medio annuo di mercato del 
foraggio prodotto ottiene la stima del 
valore complessivo della propria pro-
duzione agricola annuale. Il rapporto 
tra il valore totale della produzione e 
quello dei costi della produzione de-
terminerà infi ne l’effi cienza dell’agri-

coltura. Naturalmente l’obiettivo è che 
il risultato di tale rapporto sia per lo 
meno maggiore o uguale a 100%. 

Questo è un primo semplice meto-
do per valutare l’effi cienza dell’atti-
vità agricola.

Aspetti da verifi care 
per una produzione più effi ciente

Sotto il profi lo dell’effi cienza dell’at-
tività agricola, dalle prime informa-
zioni raccolte la situazione generale 
delle aziende non appare assoluta-
mente scontata.

Infatti, da un’analisi effettuata sulle 
prime 17 aziende che ci hanno fornito 
informazioni relativamente a questo 
punto è risultato che quelle effi cienti 
come produzioni agricole sono meno 
del 25% (grafi co 1).

Il dato sottolinea quanto sia impor-
tante approfondire questo tema dando 
risposte effi caci. Le risposte non so-
no però automatiche, perché la terra 
è necessaria per l’allevamento ma si-
curamente occorre verifi care: 
● se tutta la terra che l’azienda gesti-
sce è necessaria per la gestione dei 
refl ui dell’allevamento;
● dove l’azienda ottiene le sue produ-
zioni più effi cienti;
● se le rese agricole sono migliorabili;
● se i macchinari agricoli sono ben 
ammortizzati e lavorano un nume-
ro di ore suffi cienti a giustifi carne il 
possesso;
● se sarebbe conveniente condivide-
re con altri allevatori l’uso di alcuni 
macchinari o ricorrere maggiormente 
a contoterzisti;

● se sono corrette le tecniche di col-
tivazione;
● se il piano agronomico è migliora-
bile. 

Per affrontare tali questioni in mo-
do razionale e non affrettato servono 
dati agricoli precisi. Il tema dell’ef-
fi cienza dell’attività agricolta è oggi 
uno di quelli da cui l’azienda può trar-
re maggiore miglioramento economi-
co. Occorre avere quindi il coraggio di 
affrontare e approfondire l’argomen-
to, mettersi in discussione e cambia-
re se necessario. Il cambiamento dei 
costi e dei ricavi ha mutato talmente 
lo scenario in cui le aziende operano 
che nulla si può più dare per scontato.

Michele Campiotti
Tecnico specialista gestione aziendale 
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GRAFICO 1 - Effi cienza della produzione agricola (1) 
di 17 allevamenti lombardi nel 2014

Per solo 4 delle 17 aziende considerate l’effi cienza della produzione agricola 
è risultata superiore al 100%, ciò signifi ca che negli altri casi i costi sostenuti hanno 
superato il valore della produzione.

(1) Rapporto tra il valore complessivo della produzione e i costi totali sostenuti.
Fonte: dati forniti dalle aziende al Sata attraverso il programma Sat€Con. 

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