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Azienda Zootecnica che produce latte bovino e utilizza la misura 121 per acquistare macchine 
richiedendo anche un prestito a un istituto bancario. 

 

1. Introduzione. 

In quest’allevamento bovino da latte si utilizza il contributo PSR della misura 121 per acquistare 
macchine che rendono più efficiente l’impiego del lavoro familiare. Il resto delle risorse finanziarie 
per quest’investimento proviene da un prestito bancario e da dotazioni proprie. Con queste risorse si 
acquistano anche capi di bestiame, ovviamente senza contributo PSR.  

La discussione ricostruirà la situazione dello Stato Patrimoniale dell’impresa riferendosi anche ad 
aspetti del Conto Economico e dell’attività produttiva. In particolare, si presenteranno la situazione 
all’anno 0, quella all’anno +N e alcune variazioni che avvengono in +1 e in +2. Tuttavia, giacché la 
valutazione di ammissibilità ai contributi PSR considera solo le annualità 0 e +N, l’esame di queste 
variazioni servirà solo a illustrarne gli effetti su +N e garantire la coerenza tra il quadro di questa 
annualità e le condizioni di finanziamento e svolgimento dell’investimento. Per lo stesso motivo 
anche il paragrafo dedicato all’inserimento dei dati nelle maschere riguarderà solo elementi delle 
annualità 0 e +N. Si concluderà discutendo i risultati che influenzano il giudizio sintetico finale. 

Autori sono il Prof. Gabriele Dono, il Dott. Agr. e PhD Luca Ceccarelli e il Dott. Agr. Luigi 
Biagini. La responsabilità di quanto scritto è comune, tuttavia la sua stesura materiale può attribuire 
al Prof. Dono i paragrafi 1, 3, e 7, al Dott. Biagini i paragrafi 2 e 5, al Dr. Ceccarelli i paragrafi 4 e 
6.  

 

2. Aspetti della Situazione Patrimoniale nell’anno 0. 

Iniziando dall’analisi del Capitale Circolante, è previsto che nel c/c bancario vi sia un saldo d’inizio 
anno 0 di € 50.000,00 che resta costante a fine anno. Ciò significa che durante l’anno l’imprenditore 
ha compiuto dei prelevamenti dal conto corrente che si possono assimilare a compensi attribuiti ai 
fattori, lavoro e capitali, fornite da lui e dalla sua famiglia.1 Si noti che il livello dei Ricavi, dei 
Costi e del Reddito Netto prodotto, consente di ricostruire il livello di liquidità di fine anno. 

Anche per la cassa non c’è variazione tra l’inizio e la fine dell’anno con un valore di 5.000€. 

Passando alle rimanenze di materie prime di produzione aziendale, all’inizio dell’anno 0 vi sono 
300 quintali di fieno di Trifoglio per un valore di 1.100€ dato un costo di produzione di 3,7€/q. 
Questo costo, come tutti gli altri, è al netto d’IVA. Il valore sale a 1.140€ a fine anno per l’aumento 
del costo di produzione a 3,8€/q. Vi sono poi 375 quintali di fieno di loiessa di valore 1.143,75€, 
dato un costo di produzione di 3,05€/q. A fine anno il loro valore sale a 1.162,5 per l’aumento del 
costo di produzione a 3,1€/q. La rimanenza di orzo da foraggio d’inizio anno 0 è di 100q, di valore 
450€ dato il costo di produzione di 4,5€/q. Questo costo sale a 4,63 durante l’anno e per la stessa 
quantità di prodotto si ha dunque un incremento di valore di rimanenza di fine anno a 463€.  
                                                        
1 Nelle società il prelievo dei dividendi ai soci è consentito solo dopo la chiusura del bilancio. 
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Per le rimanenze materie prime acquistate vi è uno stock di 8 quintali di concime il cui valore medio 
d’inizio anno 0, dato dalle spese sostenute per l’acquisto al netto d’IVA, è di 300€. A fine anno il 
valore rimane invariato perché non si modifica né lo stock, né il prezzo medio di 37,5 €/q.  

Sono in atto colture il cui ciclo termina nell’anno successivo e quindi sono presenti Anticipazioni 
colturali. Per l’orzo da foraggio il saldo d’inizio anno 0 è di 825€ rappresentati dai costi sostenuti 
l’anno precedente fino al 31 dicembre. Questo valore non varia alla fine dell’anno.  

Passando al Capitale Fisso si nota che l’azienda opera solo su terreni presi in affitto che sono uguali 
a 25,56 ettari di SAT, 23,48 di seminativi semplici e 0,46 di Oliveto specializzato.2  

I Fabbricati sono anch’essi tutti in affitto e sono schematizzati nella seguente tabella.  
 

Tipo fabbricato Anno 
riferimento 

Anno 
costruzione 

Anni vita 
utile 

Anni 
ammortamento 

Volume o 
superficie 

Valore 
costruzione 

Valore 
attuale 

Quota 
ammortamento  assicurazione 

stalle 2007 1980 30 26 300 0,00 0,00 0,00 0,00 

fienile 2007 1960 50 46 140 0,00 0,00 0,00 0,00 

ricovero attrezzi 2007 1960 50 46 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

fienile 2007 1980 30 26 180 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

La prossima tabella riporta il quadro delle Macchine e attrezzature i cui valori sono al netto d’IVA. 
 

Tipologia macchina attrezzatura Anno 
acquisto 

Anno 
riferimento 

Anni vita 
utile 

Valore 
acquisto (€) 

Valore 
residuo (€) 

Erpice 1975 2007 40 250,00 56,25 
Erpice 1996 2007 20 2.000,00 1.000,00 
Erpice 2002 2007 15 3.000,00 2.200,00 
Erpice 2005 2007 20 1.000,00 950,00 

Falciatrice 2000 2007 10 1.000,00 400,00 
Fresatrice 1990 2007 25 1.500,00 540,00 
Irroratrice 2004 2007 10 4.000,00 3.200,00 

Motopompa 1996 2007 15 2.010,00 670,00 
Ranghinatore 1997 2007 15 1.500,00 600,00 

Rimorchio 1996 2007 20 3.000,00 1.500,00 
Rimorchio 2001 2007 15 2.500,00 1.666,67 
Rotopressa 2002 2007 15 14.000,00 10.266,67 
Seminatrice 1975 2007 40 400,00 90,00 

Spandiconcime 2005 2007 10 2.500,00 2.250,00 
Trattore cingolato CV (100 – 140) 1996 2007 20 20.000,00 10.000,00 

Trattore cingolato CV (60-100) 2002 2007 20 26.000,00 20.800,00 
Trattore gommato CV (60- 250) 1996 2007 15 27.000,00 9.000,00 

TOTALE    111.660,00 65.189,58 
 
                                                        
2 Si rammenta che qualora i terreni fossero acquistati nel valore dello Stato Patrimoniale ne andrebbe inserito il costo 
storico, ossia quello sostenuto realmente dall'imprenditore al momento del trasferimento di proprietà, comprensivo di 
spese accessorie per il trasferimento quali spese notarili, bolli ecc. Il valore dei beni in successione dovrebbe 
comprendere le spese di trasferimento (eventuale imposta di successione, Imposta catastale, ipotecaria, bolli ecc.). 
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La stalla da latte è composta di vacche in produzione e di bestiame giovane per la rimonta. Le 
prime sono distinte in vacche pluripare e primipare. Il bestiame giovane è aggregato nelle categorie 
delle vitelle, che includono il bestiame con meno di un anno di età, e delle manze, ossia animali di 
oltre un anno di età fino al primo parto. Le vacche dell’allevamento entrano in produzione a 24-26 
mesi di età e partoriscono ogni 12-14 mesi. I parti nella carriera variano da 3 a 6, mentre l’età a fine 
carriera varia da 5 a 8 anni. Alcune vacche sono utilizzate solo per 3 parti, poiché in seguito la loro 
produzione di latte si riduce a livelli che non sono economicamente convenienti. Invece, le vacche 
più produttive sono utilizzate fino a 5-6 parti. Le vacche meno produttive o con problemi di salute 
che ne riducono la fertilità sono scartate dal primo parto. La tabella che segue riporta le consistenze 
dell’allevamento. 
 

Consistenze e costi nell’anno 0 

Consistenza iniziale  Consistenza finale  Differenza 
Descrizione 

Capi Acquisto 
(€) 

Allevamento 
(€) Totale (€)  Capi Acquisto 

(€) 
Allevamento 

(€) Totale (€)  Consistenza 
(€) capi 

Vacche Pluripare 28 0,00 1.099,50 30.786,00  29 0,00 1.104,36 32.026,44  € 1.240,44 1 

Vacche Primipare 7 0,00 1.119,65 7.837,55  7 0,00 1.176,06 8.232,42  € 394,87 0 

Manze 7 0,00 785,64 5.499,48  8 0,00 792,98 6.343,84  € 844,36 1 

Vitelli 10 0,00 369,76 3.697,60  11 0,00 378,82 4.167,02  € 469,42 1 

TOTALE 52  47.820,63  55  50.769,72  2.949,09 3 
Nascite – Acquisti  Morti – Vendite  

 
capi Acquisto 

(€) 
Allevamento 

(€) Totale (€)  capi Prezzo vendita (€) Totale (€)  

Vacche Pluripare 0 0,00 0,00 0,00  6 560,00 3.360,00  
Vacche Primipare 0 0,00 0,00 0,00  0 560,00 0,00  

Manze 0 0,00 0,00 0,00  2 1.200,00 2.400,00  

Vitelli 33 0,00 0,00 0,00  22 630,00 13.860,00  

TOTALE 33  0,00  30  19.620,00  

  

Si noti che già in quest’anno aumenta il numero di vacche col passaggio di un numero maggiore di 
capi nella fase produttiva. 

Si osserva inoltre un aumento del costo di allevamento dei vitelli, delle manze e delle pluripare, 
dovuto all’aumento dei costi di produzione del foraggio. 

C’è anche un aumento del costo medio di allevamento anche per le vacche pluripare. Questo però 
non dipende dalla variazione dei costi di allevamento nell’anno, ma si deve alla modifica nella 
composizione della categoria. Infatti, alla fine dell’anno, nella categoria delle pluripare entrano le 
vacche inizialmente definite primipare, ossia animali allevati di recente e, dunque a costi più alti; 
escono invece le vacche a fine carriera, dunque allevate in un passato più remoto e a costi minori. 

Durante l’anno l’allevamento mostra una variazione di consistenza del valore di 2.949,09€. Questo 
capitale ha maturato una quota di ammortamento che si può calcolare dividendo il valore delle 
vacche pluripare e primipare per la vita media della carriera produttiva (5-6 anni).  

L’analisi della situazione patrimoniale nell’anno 0 si può concludere esaminando la condizione dei 
Capitali da terzi. A tal proposito si può rilevare che i debiti verso i fornitori ammontano a 1.500,00€ 
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dovuti a spese per il carburante, e che questi rimangono della stessa entità anche alla fine dell’anno. 
Nell’anno 0 l’impresa non ha altri debiti. 

 

3. Aspetti del Conto Economico nell’anno 0. 

Si possono ora esaminare alcuni aspetti rilevanti della disponibilità di risorse dell’impresa, delle 
altre attività produttive e del Conto Economico. 

La prossima tabella schematizza le disponibilità e gli impieghi del lavoro dell’imprenditore e della 
manodopera familiare. 
 

cognome nome Anno 
nascita parentela Attività 

svolta 

Giornate 
disponibili 

anno 

Giornate 
lavorate 

anno 

Ore 
giornata 

Bianchi Mario 1960 Familiare Manuale 300 300 8 

Bianchi Luca 1950 Titolare Manuale + 
Direttivo 300 300 8 

 

Grazie alla trattrice con caricatore, acquistati con il contributo del PSR, sarà richiesto meno tempo 
per varie operazioni e ciò ridurrà di 50 giornate per anno l’impiego di manodopera familiare.  

La tabella che segue descrive invece le produzioni aziendali di foraggi dalle quali si desumono le 
disponibilità alimentari da integrare eventualmente con acquisti sul mercato. 
 

Produzione Aziendale 
Descrizione 

Ha Produzione 
Reimpiegata 

UF 
Reimpiegate Totale 

Loiessa 10,26 615,6 51 31.395,6 

Trifoglio 7,72 386 48 18.528 

Orzo 5,5 220 100 22.000 

TOTALE 17,98 1.001,6  71.923,6 

 

L’investimento permetterà anche di aumentare le produzioni ottenibili. Infatti, negli anni successivi, 
grazie al trattore innovativo (sistemi automatizzati di sollevamento, cambio di nuova concezione 
con inversore elettroidraulico, gestione elettronica dell’iniezione del gasolio e common rail) 
migliorerà l’esecuzione delle operazioni colturali e vi sarà anche una minore perdita di foraggi nelle 
operazioni di raccolta. 

Quest’ultimo aspetto avrà effetti positivi sui costi variabili perché ridurrà le spese per l’acquisto di 
fattori per le colture e per la zootecnia. 

Inoltre, la maggiore disponibilità di foraggi aziendali permetterà di aumentare il numero dei capi 
allevati e la produzione del latte, entro il limite delle quote disponibili. A gestire quest’aumento 
contribuirà la maggiore efficienza nell’uso della manodopera, che la renderà più disponibile per le 
operazioni di stalla. Infine si ridurranno le spese di manutenzione del parco macchine che non sarà 
più sottodimensionato rispetto alle esigenze aziendali; ciò permetterà di non sfruttare in maniera 
eccessiva le macchine e ridurre, così, i costi della loro manutenzione.  
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La tabella successiva descrive i fabbisogni alimentari dei vari capi allevati e dell’allevamento in 
totale, indicando il deficit di unità foraggere, da produrre o da acquistare all’esterno dell’azienda. 
La sezione inferiore della tabella riporta poi i costi sostenuti per capo. 
 

Fabbisogni Aziendali 
Descrizione 

N° UF necessarie Totale Da produrre o da 
acquistare 

Vacche Pluripare 29 6.000 174.000 121.703 
Vacche Primipare 7 5.000 35.000 24.480 

Manze 8 2.000 16.000 11.191 
Vitelli 11 1.300 14.300 10.002 

TOTALE     239.300 167.376 
Costi (€) 

Descrizione 
Acquisti  Veterinario Assicurazione Totale 

Vacche Pluripare  30.425,71  1.960,00  93,33  32.479,05 
Vacche Primipare  6.120,11  163,33  23,33  6.306,78 

Manze  2.797,77  122,50  17,50  2.937,77 
Vitelli  2.500,50  140,00  20,00  2.660,50 

TOTALE  41.844,10  2.385,83  154,17  44.384,10 
 

L’ultima tabella riporta gli elementi riguardanti la quantità e il valore del latte prodotto. 
 

Produzione latte 
Capi in lattazione 33 

Tonnellate di Latte Prodotto 231 
Reimpiego 0 

Tonnellate di latte in vendita 231 
Prezzo al quintale (€) 350 

Produzione Vendibile (€) 80.850,00 
 

L’impresa all’anno 0 percepisce 14.380,00 € di pagamento unico aziendale PAC (Titoli e Premi). 

L’impresa paga poi 2.602,41 € di affitti per 26,0241 ettari. Corrisponde 150,00 € per assistenza alle 
domande PAC e 100,00€ per assistenza tecnica, oltre a 600,00 € di assistenza fiscale. Inoltre, 
l’impresa paga 150,00 € per contributi consortili, 4.736,00 € per contributi previdenziali familiari, 
1.680,00 € per l’IRAP e 350,00 € per imposte sul reddito. 

 

4. Il cambiamento dell’assetto aziendale nell’anno + 1. 

All’inizio dell’anno +1 si realizzeranno gli investimenti, contraendo nel frattempo un prestito di 
dotazione. Questo è inizialmente a carico esclusivo del bilancio aziendale. Nell’anno +2 l’impresa 
percepirà il contributo e lo verserà alla banca, rinegoziando con essa il debito residuo del prestito di 
dotazione. L’anno +N inizierà quindi con il debito residuo del vecchio prestito di dotazione detratto 
del contributo, da esso si sottrarranno le nuove rate capitale di ammontare proporzionale. 

Nella situazione patrimoniale dell’anno +1 s’inseriranno gli investimenti per l’acquisto della 
trattrice e del caricatore frontale. La spesa totale è riportata con valori al netto d’IVA e comprensiva 
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di spese per la pratica PSR nella tabella seguente. Questa comprende il costo di acquisto, quello per 
il trasporto dal punto vendita all'azienda, i costi per l'immatricolazione ecc.3 
 

Descrizione Costo acquisto Spese Tecniche Totale 

Trattrice 47.000,00 1.410,00 48.410,00 

Caricatore 7.000,00 210,00 7.210,00 

TOTALE 55.620,00 

 

Per questi investimenti si registrerà il valore iniziale detratto della prima quota di ammortamento 
nella rispettiva voce delle immobilizzazioni materiali di fine anno.  

L'imprenditore può far fronte a questa spesa considerando due possibilità: finanziare con risorse 
proprie, oppure con fondi di terzi. Nel caso in esame si prevede una forma mista che usa 10.620 € di 
fondi propri e un prestito di dotazione per acquisto macchine e attrezzature, pari a 45.000 €. 

L'uso di fondi propri deve essere compatibile con il Reddito prodotto, anche se nulla vieta di ridurre 
le liquidità aziendali. Tuttavia, a meno di non ricorrere ad altre fonti di finanziamento che, però, 
vanno indicate, è chiaro che il ricorso al capitale proprio non può superare la somma tra il Reddito 
Netto e le Liquidità immediate d’inizio anno. Inoltre, nell’attingere alle liquidità non va trascurato 
che queste non possono essere azzerate, poiché l’attività dell’impresa richiede uscite di cassa che 
non sempre sono coperte da incassi. 

Nell’attivare il prestito di dotazione si deve tener conto che esso genera una rata annuale che 
include, da una parte, una quota capitale che modifica l’assetto dello Stato Patrimoniale, dall’altra, 
una quota interessi il cui valore entra nella gestione finanziaria del Conto Economico. 

Per distinguere tra questi due elementi occorre considerare il piano di restituzione del prestito che 
nel caso in esame è costruito con una rata costante, interessa 45.000 €, è preso a un tasso del 6% ed 
è restituito in 10 anni con un pagamento annuale. Il piano è riportato nella tabella che segue. 
 

Rata 
numero 

Saldo 
iniziale 

Pagamento 
pianificato 

Pagamento 
extra 

Pagamento 
totale Capitale Interessi Interesse 

cumulativo 

1 45.000,00 6.114,06 0,00 6.114,06 3.414,06 2.700,00 2.700,00 

2 41.585,94 6.114,06 0,00 6.114,06 3.618,90 2.495,16 5.195,16 

3 37.967,04 6.114,06 0,00 6.114,06 3.836,04 2.278,02 7.473,18 

4 34.131,00 6.114,06 0,00 6.114,06 4.066,20 2.047,86 9.521,04 

5 30.064,81 6.114,06 0,00 6.114,06 4.310,17 1.803,89 11.324,93 

6 25.754,64 6.114,06 0,00 6.114,06 4.568,78 1.545,28 12.870,21 

7 21.185,86 6.114,06 0,00 6.114,06 4.842,91 1.271,15 14.141,36 

8 16.342,95 6.114,06 0,00 6.114,06 5.133,48 980,58 15.121,93 

9 11.209,47 6.114,06 0,00 6.114,06 5.441,49 672,57 15.794,50 

10 5.767,98 6.114,06 0,00 5.767,98 5.421,90 346,08 16.140,58 

 

                                                        
3 Nel definire il valore del capitale non vanno dimenticati le spese sostenute per eventuali interventi straordinari che 
modificano la configurazione originale di macchine o altri impianti e fabbricati e hanno effetto per più anni. 
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La rata dell'anno +1 ha un importo di 6.114,06 €, di cui la quota capitale è di 3.414,06 € (questi 
valori incidono sul capitale di terzi dello stato patrimoniale), la quota interessi è di 2.700,00 € (il 
valore incide invece sul conto economico). 

L’accensione del mutuo avviene nell’anno +1, così il suo valore va registrato considerando che 
all’inizio dell’anno non c’è traccia di questo prestito nei debiti a breve dello Stato Patrimoniale. È 
invece alla fine dell’anno che va inserito nei debiti a breve il valore della quota capitale della rata 
annuale che sarà pagato nell’anno successivo, 3.618,90€. 

Nel costruire la voce dei debiti a medio e lungo termine si ragionerà in modo speculare. Il debito 
all’inizio dell’anno non era ancora contratto e non ve ne sarà traccia nello Stato Patrimoniale. Alla 
fine dell’anno si registrerà il valore di 37.967,04€ che è il capitale totale meno quanto versato per la 
quota capitale in +1 e al netto della quota capitale della seconda rata inserita nei debiti a breve. 

Adesso si esaminano le principali variazioni nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

Nel Capitale Circolante durante l’anno si modifica l’assetto del conto corrente bancario. L’impresa 
inizia con una disponibilità pari al saldo di fine anno 0, cioè 50.000€, e durante l’anno rileva prima 
una entrata di liquidità di 45.000€ in corrispondenza dell’accensione del mutuo. Poi, rileva l’uscita 
di 55.620€ per l’acquisto delle macchine. Alla fine dell’anno, dati anche gli altri spostamenti di 
conto, si rileva un valore di 40.000€.4 

La situazione di cassa resta invariata rispetto a quella dell’anno 0 e lo stesso, sostanzialmente, vale 
per rimanenze e liquidità differite. La trasformazione aziendale non prevede cambiamenti di 
superfici, uso del suolo e fabbricati, che restano tutti in affitto. 

La nuova situazione delle macchine e attrezzature prevede l’inserimento del nuovo trattore e del 
caricatore. Il valore delle altre macchine e attrezzature si riduce rispetto all’anno 0 per l’effetto delle 
quote di ammortamento. 

 

5. Il cambiamento dell’assetto aziendale nell’anno +N 

Nell’anno +N l’azienda assume l’assetto operativo finale. In esso s’inserirà la previsione sulle sue 
attività, dato l'effetto dell'investimento e del contributo ricevuto. Il contributo può avere effetti 
diversi che dipendono dalla decisione dell’imprenditore sul modo di utilizzare la liquidità messa a 
disposizione in conto capitale. In particolare egli può usare il contributo per aumentare la liquidità, 
in genere nel conto banca o postale, per abbattere i debiti a breve e per abbattere i debiti a medio-
lungo termine. 

Qui si presenta il caso in cui l'imprenditore sceglie di rinegoziare il prestito abbattendo la quota 
capitale rimanente per un valore pari al contributo ricevuto. Non si valuta se questa è la decisione 
più opportuna. La rinegoziazione avviene nell’anno +2, all’inizio del quale l’impresa riceve il 
contributo e ha già pagato una rata del mutuo acceso con fondi propri. Nell’anno +2 l’impresa 
modificherà il prestito sottraendo l’importo del contributo al valore residuo. Resterà quindi un 

                                                        
4 L’imprenditore può anche adottare la strategia di prelevare una cifra inferiore per il compenso dei suoi capitali o anche 
del suo valore per mantenere temporaneamente invariata la situazione finale delle spese d’inizio anno. 
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valore che corrisponde al prestito originario, € 45.000,00, meno la quota capitale della prima rata, € 
3.414,06, meno l’importo del contributo, € 19.467,00. Questo valore di 22.118,94 € è dunque il 
nuovo prestito da restituire in 9 anni. 

La tabella seguente rappresenta il piano di ammortamento di questo nuovo mutuo. 
 

Rata 
numero 

Saldo 
iniziale 

Pagamento 
pianificato 

Pagamento 
totale Capitale Interessi Saldo finale Interesse 

cumulativo 

1 22.118,94 3.251,98 3.251,98 1.924,84 1.327,14 20.194,10 1.327,14 

2 20.194,10 3.251,98 3.251,98 2.040,33 1.211,65 18.153,77 2.538,78 

3 18.153,77 3.251,98 3.251,98 2.162,75 1.089,23 15.991,02 3.628,01 

4 15.991,02 3.251,98 3.251,98 2.292,51 959,46 13.698,51 4.587,47 

5 13.698,51 3.251,98 3.251,98 2.430,07 821,91 11.268,44 5.409,38 

6 11.268,44 3.251,98 3.251,98 2.575,87 676,11 8.692,57 6.085,49 

7 8.692,57 3.251,98 3.251,98 2.730,42 521,55 5.962,15 6.607,04 

8 5.962,15 3.251,98 3.251,98 2.894,25 357,73 3.067,90 6.964,77 

9 3.067,90 3.251,98 3.067,90 2.883,83 184,07 - 7.148,84 

 

In queste condizioni, in +2 l’impresa pagherà la prima rata del nuovo prestito. Così, nella voce dei 
debiti a breve della Situazione Patrimoniale, all’inizio di +N, si avrà la quota capitale della seconda 
rata, 2.040,33€, mentre alla fine di +N si avrà la quota capitale della terza rata, 2.162,75€. 

Cambierà anche la voce dei debiti a medio lungo termine di +N. Nella situazione iniziale questa 
presenterà il valore del debito residuo di 18.153,77€, ottenuto sottraendo al saldo iniziale sia la 
quota capitale della prima rata, restituita l’anno prima, sia la quota capitale della seconda rata, 
inserita nei debiti a breve d’inizio anno, 2.040,33€. Nella situazione finale si avrà il debito residuo, 
15.991,02€, ottenuto detraendo dal valore d’inizio anno, la quota capitale della terza rata, 
2.162,75€, che è inserita tra i debiti a breve verso la banca a fine anno. 

Nel conto economico si avrà la quota di ammortamento calcolata su un nuovo valore di capitale 
investito che si ottiene detraendo dal valore del capitale originario sia le quote di ammortamento 
maturate in precedenza, sia il contributo ottenuto. 

 
Descrizione Costo acquisto Spese Tecniche Totale Contributo Valore al netto del contributo 

Trattrice 47.000,00 1.410,00 48.410,00 16.950,00 31.460,00 

Caricatore 7.000,00 210,00 7.210,00 2.523,50 4.686,50 

TOTALE 55.620,00 19.473,5 36.146,00 

 

Nel conto economico, in seguito all’acquisizione del contributo e alla rinegoziazione del prestito, si 
ridurranno anche gli oneri finanziari e quindi i pagamenti per interessi passivi.  



  9 

Nella voce del capitale circolante in +N non ci sono variazioni, poiché i movimenti associati 
all’accensione del prestito, all’incasso del contributo e alla rinegoziazione del debito sono avvenuti 
e, quindi, sono stati registrati nei bilanci degli anni +1 e +2.  

Il quadro delle macchine e attrezzature si modifica in seguito alle quote di ammortamento e alla 
rinegoziazione del prestito di dotazione, dopo l’incasso del contributo.  

La riduzione dell’impegno diretto dell’impresa con l’indebitamento presso l’istituto bancario riduce 
nello stesso tempo il valore dell’immobilizzazione a carico dell’impresa, che è registrata nella 
situazione patrimoniale. 
 
 

Tipologia macchina attrezzatura Anno acquisto Anno riferimento Anni vita utile Valore acquisto Valore attuale 

Caricatore 2008 2010 15 4.685.50 4.374,07 

Erpice 1975 2010 40 250,00 37,50 

Erpice 1996 2010 20 2.000,00 700,00 

Erpice 2002 2010 15 3.000,00 1.600,00 

Erpice 2005 2010 20 1.000,00 800,00 

Falciatrice 2000 2010 10 1.000,00 100,00 

Fresatrice 1990 2010 25 1.500,00 360,00 

Irroratrice 2004 2010 10 4.000,00 2.000,00 

Motopompa 1996 2010 15 2.010,00 268,00 

Ranghinatore 1997 2010 15 1.500,00 300,00 

Rimorchio 1996 2010 20 3.000,00 1.050,00 

Rimorchio 2001 2010 15 2.500,00 1.166,67 

Rotopressa 2002 2010 15 14.000,00 7.466,67 

Seminatrice 1975 2010 40 400,00 60,00 

Spandiconcime 2005 2010 10 2.500,00 1.500,00 

Trattore cingolato CV (100 – 140) 1996 2010 20 20.000,00 7.000,00 

Trattore cingolato CV (60-100) 2002 2010 20 26.000,00 16.900,00 

Trattore gommato CV (60- 250) 1996 2010 15 27.000,00 3.600,00 

Trattore gommato CV (60- 250) 2008 2010 15 31.460,00 29.362,67 

TOTALE       147.806,50 78.654,57 

 

 

 

 

Le consistenze dell’allevamento sono riportate dalla tabella che segue. 
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Consistenze e costi nell’anno + N 

Consistenza iniziale  Consistenza finale  Differenza 
Descrizione 

Capi Acquisto 
(€) 

Allevamento 
(€) Totale (€)  Capi Acquisto 

(€) 
Allevamento 

(€) Totale (€)  Consistenza 
(€) capi 

Vacche Pluripare 29 0,00 1.119,19 32.456,64  29 0,00 1.132,92 32.854,68  398,04 0 

Vacche Primipare 7 0,00 1.176,06 8.232,42  7 0,00 1.176,06 8.232,42  0,00 0 

Manze 9 0,00 792,98 7.136,82  9 0,00 792,98 7.136,82  0,00 0 

Vitelli 11 0,00 378,82 4.167,02  11 0,00 378,82 4.167,02  0,00 0 

TOTALE 56  51.992,90  56  52.390,94  398,04 0 

Nascite – Acquisti  Morti – Vendite  
 

capi Acquisto 
(€) 

Allevamento 
(€) Totale (€)  capi Prezzo vendita (€) Totale (€)  

Vacche Pluripare 0 0,00 0,00 0,00  7 560,00 3.920,00  

Vacche Primipare 0 0,00 0,00 0,00  2 560,00 1.120,00  

 

Manze 0 0,00 0,00 0,00  2 1.200,00 2.400,00  

Vitelli 35 0,00 0,00 0,00  24 630,00 15.120,00  

TOTALE 35  0,00  30  22.560,00  

  

Nell’anno +N la consistenza dell’allevamento ha ormai raggiunto la sua stabilità. Si assume inoltre 
che in +N non vi sono aumenti nel costo d’allevamento dei capi. L’unica variazione riguarda le 
pluripare per le quali durante l’anno vi è un’uscita di capi a fine carriera sostituiti da vacche 
primipare, divenute pluripare nel corso dell’anno. I costi di allevamento sostenuti per queste vacche 
sono superiori di quelli pagati per i capi portati in produzione 5-6 anni prima.  

L’ultima tabella riporta gli elementi riguardanti la quantità e il valore del latte prodotto. 
 

Produzione latte 

Capi in lattazione 35 
Tonnellate di Latte Prodotto 249 

Reimpiego 0 
Tonnellate di latte in vendita 249 

Prezzo al quintale (€) 350 
Produzione Vendibile (€) 87.150,00 

 

6. L’inserimento dei dati nelle maschere. 

Qui si descrivono le principali maschere dell’applicativo informatico del business plan, esponendo 
prima le maschere dello Stato Patrimoniale, poi quelle del Conto Economico. Si continua con i 
report dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, degli indici e del giudizio sintetico.  

Per quanto riguarda il Capitale Circolante, la seguente maschera illustra come inserire il valore 
delle rimanenze dell’Orzo da foraggio nell’annualità 0. Come si osserva, queste rimanenze 
aumentano di valore in conseguenza al solo incremento dei costi di produzione nel corso dell’anno. 
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La maschera che segue riporta le quantità di concime presenti in magazzino nell’anno 0 e il costo 
sostenuto per la loro acquisizione. In questo caso il costo dei concimi non ha avuto variazioni.  
 

 
 

Passando al Capitale Fisso dell’impresa, nella seguente maschera è mostrato il corretto inserimento 
nell’anno 0 di uno dei due appezzamenti in affitto su cui opera l’impresa.  
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Si osserva che è inserito il flag nel campo “affitto” e non è imputato alcun valore nel campo “prezzo 
di acquisto”. L’affitto degli appezzamenti comprende anche i fabbricati presenti, così la maschera 
riporta i dati di uno di quei fabbricati, per i quali si noti che non vi è “valore di costruzione”.  
 

 
 

La maschera che segue riporta le vacche da latte pluripare presenti in azienda all’inizio dell’anno 0. 
Per questi capi vi è una quota di ammortamento di 6.220€ e, poiché la loro consistenza aumenta di 
un’unità nel corso dell’anno, se ne registra la variazione di 1.287€. La maschera riporta anche gli 
introiti per la vendita delle 6 vacche a fine carriera (560€/capo).  
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La quota d’ammortamento si calcola per gli animali in produzione, così la maschera seguente non la 
riporta per le manze presenti a inizio d’anno. La maschera riporta la vendita delle manze scartate. 
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Per la situazione in +N, la maschera dei debiti a breve riporta il valore del prestito rinegoziato. A 
inizio anno vi è la quota capitale della seconda rata annuale che sarà restituita nel corso dell’anno; 
infatti, nell’anno che precede +N, l’impresa ha già pagato la prima rata di restituzione. 
 

 
 

La maschera seguente riporta la situazione dei debiti a breve verso banche alla fine dell’anno +N.  
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Nella seguente maschera è inserito nel campo “debito residuo” il valore della parte di lungo periodo 
del debito residuo, e nel campo “quota capitale della rata annuale” il valore della quota capitale 
della rata che sarà versata nel corso dell’esercizio. In questo modo l’applicativo riporterà a fine 
anno direttamente la componente di lungo periodo del nuovo debito residuo, 15.991,02€. 
 

 
 

La tabella seguente descrive gli elementi da considerare per inserire il prestito nelle maschere 
“debiti a breve verso banche” e “prestito di dotazione acquisto macchine e attrezzi”. 

 
 

annualità +1 +2 +N 
 01-gen   31-dic 01-gen   31-dic 01-gen 31-dic 

debiti a breve 
verso banche 0 € 3.414,06 € 3.618,90 € 3.618,90 € 1.924,84 € 2.040,33 € 2.040,33 € 2.162,75 

debiti a lungo 
periodo 0 € 41.585,94 € 37.967,04 € 37.967,04 € 20.194,10 € 18.153,77 € 18.153,77 € 15.991,02 

debito residuo € 0,00 € 45.000,00 € 41.585,94 € 41.585,94 € 22.118,94 € 20.194,10 € 20.194,10 € 18.153,77 

Evento   
accensione 

prestito 
45.000€ 

pagamento 
1^rata   

rinegoziazione 
vecchio 
prestito   

pagamento 
1^rata nuovo 

prestito 
pagamento 2^rata 

 

 

Veniamo ora alle maschere del Conto Economico. 

La maschera seguente mostra come trattare il lavoro apportato dall’imprenditore nell’annualità 
precedente l’ipotesi d’investimento. 
 



  16 

 
 

Di seguito si mostra invece la compilazione della maschera “Coltivazioni” per l’Orzo da Foraggio: 
si nota che l’orzo è completamente reimpiegato come foraggio per l’alimentazione dei capi.  

 

 
 

La seguente maschera riporta invece l’inserimento delle vendite da latte ottenute nell’anno +N.  
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Segue la maschera che mostra l’inserimento delle spese sostenute dall’impresa per l’acquisto dei 
fattori e dei servizi per le colture nell’anno 0.  

 

 
 

Nella maschera “Spese per Allevamento” è inserita l’entità delle spese sostenute per i soli capi in 
produzione: in particolare, si mostrano le spese dell’anno +N per le vacche da latte primipare. Si 
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ricorda che i costi di alimentazioni per i vitelli e le manze non vanno inseriti nella maschera, non 
dovendo essere imputati nel conto economico. Infatti, queste spese agiscono come un trasferimento 
di liquidità nel capitale fisso, compiuto per mantenere costante la consistenza del bestiame. 
 

 
 

La maschera seguente mostra l’inserimento delle spese sostenute per l’acquisto di ricambi delle 
macchine nell’anno 0. In seguito all’investimento e all’ammodernamento del parco macchine nelle 
annualità +1 e +N questi costi si riducono.  
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Nella seguente maschera riporta invece l’inserimento della quota interessi della rata di restituzione 
del prestito di dotazione rinegoziato. 
 

 

 

7. I risultati dell’impresa. 

Di seguito si riportano i report dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, dei singoli Indici e 
dell’Indicatore Sintetico. Si discutono gli aspetti fondamentali dell’anno 0 e del +N. Si mostrano 
anche alcuni elementi rilevanti degli anni intermedi che però servono solo per aiutare la costruzione 
di +N, giacché +1 e +2 non hanno alcun ruolo nella valutazione di ammissibilità. Inoltre, come già 
rilevato, l’assetto di quegli anni potrebbe configurarsi in maniera del tutto diverso se l’impresa 
scegliesse altre strade di sviluppo e di finanziamento dell’investimento. 

L’analisi dello Stato Patrimoniale mostra che all’inizio dell’anno 0 il Capitale Lordo dell’impresa 
ammonta a 171.338,96 € e a fine esercizio questo diminuisce a 168.089,55€. Il circolante dell’anno 
0 è di circa 59 mila euro a inizio e a fine anno, mentre il capitale fisso (immobilizzazioni materiali) 
ammonta anno a 113 mila euro. Durante l’esercizio, nonostante l’aumento nel valore del bestiame, 
queste immobilizzazioni si riducono di valore perché maturano quote d’ammortamento delle 
macchine per un valore di 6.760,25€. Per quanto riguarda le passività si osserva che l’impresa 
nell’anno precedente all’investimento ha un debito verso fornitori di 1.500€, a inizio e a fine anno. 
Il Capitale Netto a inizio anno è di 170.338,96€, a fine esercizio è di 166.589,55€. 

Nell’anno +1 l’impresa compie l’investimento e con esso i due movimenti di accensione del prestito 
e di acquisto delle macchine e attrezzature. Qualora si decida di costruire il business plan di questa 
situazione per verificarne la condizione economica, si rammenti che, se quest’anno è successivo a 0, 
i valori degli elementi di Capitale fisso d’inizio anno devono corrispondere a quelli di fine anno 
dell’anno 0. Lo stesso vale per il circolante per il quale nel caso in esame alla fine dell’anno 0, 
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prelevati gli importi necessari a soddisfare i consumi familiari, nel conto corrente bancario resta una 
liquidità adeguata a far fronte alle spese dell’anno +1. Le immobilizzazioni materiali variano in +1 
in seguito all’acquisto dei macchinari oggetto dell’investimento aziendale. Con questa variazione 
cambiano anche le passività, debiti a breve e a medio e lungo periodo, per il prestito di dotazione di 
cui, già nell’anno +1, è restituita la prima rata annuale. 

Nell’anno +N l’impresa consegue il nuovo equilibrio strutturale per il bestiame in riproduzione e 
per il parco macchine. Il capitale fisso varia sia per l’aumento nella consistenza del bestiame, 
giacché l’impresa acquisisce vacche primipare allevate a costi maggiori, sia per la svalutazione del 
parco macchine, arricchitosi però delle nuove acquisizioni negli anni intermedi. Sempre in +N vi è 
una rilevante riduzione delle passività in seguito alla rinegoziazione del prestito, resa possibile 
dall’incasso del contributo PSR. 

L’analisi del Conto Economico mostra che l’investimento permette all’impresa di aumentare il 
reddito netto passando da 39 mila a 49 mila euro. L’aumento si è avuto grazie all’incremento nella 
produzione del latte, dovuta all’aumento dei capi in produzione e alla riduzione dei costi variabili. 
In particolare, i costi variabili si riducono di 2.500€, mentre quelli fissi aumentano per la crescita 
delle quote d’ammortamento. Quest’ultimo aumento è però bilanciato dalla riduzione delle spese di 
manutenzione per il parco macchine. 

Dall’analisi dei principali indici di determina si osserva che Rcec/CL passa da un valore di 0,23 a 
0,28, mostrando come l’aumento di Reddito Operativo è stato tale da compensare l’aumento di 
Capitale Lordo. Il valore iniziale di Rcec/CL all’anno 0 comporta un giudizio specifico di 4. 
L’indicatore Rcec/CL delta aumenta di 0,2 che comporta un giudizio di 2 che comunque mostra 
come la redditività dei capitali dell’impresa sia cresciuta in seguito all’investimento e al contributo 
PSR, aumentando la capacità dell’impresa di generare reddito con i capitali con cui opera. Inoltre, 
l’impresa ha aumentato la sua dotazione di capitale (Capitale Lordo). Tuttavia, nel passare da 0 a 
+N, l’aumento di Rcec/CL è stato maggiore dell’aumento nella dotazione di capitali (CL) e ciò ha 
permesso di ottenere un giudizio pari a 4 per l’indicatore Rcec/CL(Co). 

Passando al ROD, emerge che nell’annualità precedente all’investimento l’impresa non ha oneri 
finanziari. Questo comporta che all’impresa sia attribuito il valore medio del campione, che si 
attesta a 0,038 e determina un giudizio pari a 3. 

L’impresa consegue giudizi apprezzabili per gli indicatori RN/ULU(Cos) e RN/ULU(Cof). Infatti, 
non variano né l’occupazione salariata, né quella familiare, con un risultato considerato positivo che 
attribuisce un giudizio di 4 per l’indicatore di confronto con la variazione dell’occupazione salariata 
e un giudizio di 3 per quello che riguarda la variazione dell’occupazione familiare. 

La sintesi tra i singoli indicatori di determina comporta un giudizio finale di 3,18. Dati i pesi dei 
vari indicatori, questo risultato può essere principalmente attribuito all’aumento di Rcec/CL e di 
RN/ULU. 
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Azienda Zootecnica che produce latte e carne ovina e ricorre alla misura 112 per il primo 
insediamento dell’imprenditore, utilizzando la misura 121 per realizzare due annessi agricoli 

e una recinzione e richiedendo un prestito a un istituto di credito. 

 

1. Introduzione. 

Questo caso riguarda un giovane imprenditore agricolo che ha ricevuto in eredità un’azienda di 
circa 62 ettari con due fabbricati. Con l’insediamento l’imprenditore ha cambiato l’orientamento 
produttivo, scegliendo la produzione di latte ovino e di agnelli tramite monta naturale. Egli 
richiede il contributo previsto per la misura 112 del primo insediamento e un contributo per la 
misura 121 per realizzare due annessi agricoli e una recinzione. 

La discussione ricostruirà la situazione dello Stato Patrimoniale dell’impresa riferendosi anche ad 
aspetti del Conto Economico e dell’attività produttiva. In particolare, si presenteranno la situazione 
all’anno 0, quella all’anno +N e alcune variazioni che avvengono in +1 e in +2. Tuttavia, giacché la 
valutazione di ammissibilità ai contributi PSR considera solo le annualità 0 e +N, l’esame di queste 
variazioni servirà solo a illustrarne gli effetti su +N e garantire la coerenza tra il quadro di questa 
annualità e le condizioni di finanziamento e svolgimento dell’investimento. Per lo stesso motivo 
anche il paragrafo dedicato all’inserimento dei dati nelle maschere riguarderà solo elementi delle 
annualità 0 e +N. Si concluderà discutendo i risultati che influenzano il giudizio sintetico finale. 

Autori sono il Prof. Gabriele Dono, il Dott. Agr. e PhD Luca Ceccarelli e il Dott. Agr. Luigi 
Biagini. La responsabilità di quanto scritto è comune, tuttavia la sua stesura materiale può attribuire 
al Prof. Dono i paragrafi 1, 5, e 7, al Dott. Biagini i paragrafi 2 e 3, al Dr. Ceccarelli i paragrafi 4, 6 
e 8.  

 

2. Assetto dell’impresa e scopo dell’investimento. 

I terreni ereditati sono coltivati a cereali e colture foraggere che sono reimpiegate in parte per 
l’alimentazione del gregge. Alcune di queste produzioni sono immagazzinate in azienda per far 
fronte ai periodi in cui non può essere fatto il pascolo. 

Sono ereditate anche quote del pagamento unico aziendale. 

Con l’impiego di sola manodopera familiare, composta oltre che dal conduttore anche dai due 
fratelli, l’impresa prevede di ottenere due prodotti: il latte ovino e la carne, quest’ultima 
derivante dai capi di scarto e dagli agnelli. 

Prima dell’inizio dell’attività, l’imprenditore acquista capi ovini al 1°, 2°, 3° e 4° anno di 
produzione per un totale di 400 pecore e 11 arieti. 

All’inizio dell’attività l’imprenditore acquista anche varie macchine e attrezzature per la 
conduzione dell’azienda. Per evitare un indebitamento eccessivo queste sono acquistate di 
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seconda mano nell’anno che precede la presentazione della domanda di finanziamento. 
Naturalmente queste non sono oggetto di contributo. 

L’investimento prevede la realizzazione di un fabbricato necessario per lo stoccaggio dei prodotti 
agricoli e, soprattutto, per il ricovero delle macchine e degli attrezzi. Nella fase che precede 
l’investimento, una parte di queste ultime è esposta, infatti, alle intemperie; così, l’investimento 
permetterà di abbattere i costi di manutenzione del parco macchine e di aumentare la capacità di 
immagazzinare le scorte per l’alimentazione del bestiame. 

Saranno realizzate anche recinzioni in grado di migliorare la gestione del pascolo del bestiame.  

Nel caso in esame l’imprenditore richiede anche un finanziamento che coprirà parte del costo 
dell’investimento. La restante parte è finanziata con le dotazioni proprie. 

 

3. Aspetti dello Stato Patrimoniale nell’anno 0. 

Iniziando dal Capitale Circolante, è previsto che nel c/c bancario vi sia un saldo di inizio anno 0 di 
€ 52.000 che rimane costante a fine anno. Per la cassa non c’è variazione tra l’inizio e la fine 
dell’anno con un valore di 3.000€. 

Per le rimanenze di materie prime di produzione aziendale, all’inizio dell’anno 0 sono presenti 
1.200 q di fieno ottenuti con un costo di produzione di € 3,70. Questo costo e tutti i prossimi valori 
che si considereranno sono al netto d’IVA. 

Passando alle rimanenze materie prime acquistate, si rileva uno stock di 180 quintali di concime, 
che rimane costante durante l’anno. Il valore medio, dato dalle spese sostenute per l’acquisto al 
netto d’IVA, è di 4.950€. 

Vi sono anticipazioni colturali per il frumento duro (€ 2.512,50) l’erbaio misto (€ 2.850,00) e l’orzo 
(€ 640,00), che si mantengono costanti tra inizio e fine anno. 

Nell’anno 0 l’azienda ha 400 capi ovini adulti acquistati già in fase produttiva, che producono 560 
agnelli, per i quali si sostiene un costo di allevamento di € 5.600. Sono venduti 470 di questi agnelli 
con un introito di € 16.450. 

Passando al Capitale Fisso si nota che l’azienda opera su terreni in proprietà ereditati, con un valore 
pari alle tasse di successione sostenute, € 22.550. 

L’azienda ha una Superficie Agricola Totale di 62,10 ettari di cui 60,90 di SAU. In +1, con la 
costruzione dell’annesso, non si riduce la SAU poiché la struttura è edificata in un’aera incolta. 

Nell’anno 0 sono presenti due fabbricati i cui valori di costruzione si riferiscono alle spese di 
successione sostenute per entrare in possesso delle due strutture. 
 

Descrizione Anno 
costruzione 

Anni vita 
utile 

Anni di 
ammortamento 

Superficie 
(mq)  

Valore 
costruzione 

Valore 
attuale 

Quota 
ammortamento 

Quota 
assicurativa 

ricovero allevamento 2000 50 7 150 € 880,00 € 880,00 € 17,60 € 0,00 

ricovero attrezzi 2000 50 7 200 € 923,50 € 923,50 € 18,47 € 0,00 
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La tabella successiva riporta il quadro delle Macchine e attrezzature i cui valori, si rammenta, sono 
al netto d’IVA e che sono stati acquistati di seconda mano nell’anno -1 (2007). 
 

Tipologia macchina attrezzatura Anno 
acquisto 

Anno 
riferimento 

Anni vita 
utile Valore acquisto € Valore residuo € 

Falciatrice 2007 2008 15 2.650,00 2.650,00 
Impianto di mungitura 2007 2008 10 7.000,00 7.000,00 

Mietitrebbiatrice 2007 2008 25 20.000,00 20.000,00 
Raccogli imballatrice 2007 2008 15 6.000,00 6.000,00 
rimorchio sup. 15 q 2007 2008 30 2.500,00 2.500,00 
rimorchio sup. 15 q 2007 2008 30 3.000,00 3.000,00 

Seminatrice 2007 2008 15 3.500,00 3.500,00 
Spandiconcime 2007 2008 15 1.750,00 1.750,00 

Trattore cingolato CV (60-100) 2007 2008 30 20.000,00 20.000,00 
Trattore gommato CV (60- 250) 2007 2008 20 15.000,00 15.000,00 
Trattore gommato CV (60- 250) 2007 2008 20 34.000,00 34.000,00 

Voltafieno 2007 2008 15 1.250,00 1.250,00 

TOTALE 116.650,00 116.650,00 
 

La stalla da latte all’inizio dell’anno 0 è composta di Pecore da latte e arieti acquistati.  
 

Consistenza iniziale Consistenza finale 
  

n. Costo 
Acquisto (€) 

Costo 
Allevamento (€) Totale (€) n. Costo 

acquisto (€) 
Costo 

allevamento (€) Totale (€) 

Pecore anno 5 0 100 0 0 54 80 0 4.320 
Pecore anno 4 100 80 0 8.000 83 100 0 8.300 
Pecore anno 3 100 100 0 10.000 82 120 0 9.840 
Pecore anno 2 100 120 0 12.000 80 125 0 10.000 
Pecore anno 1 100 125 0 12.500 90  -  100 9.000 

Arieti 11 250 0 2.750 11 250 0 2.750 
Agnelli 0     0 0     0 

TOTALE 411   45.250 400   44.210 

Nascite – Acquisti Morti – Vendite 
  

n. Acquisto (€) Allevamento (€) Totale (€) n. Prezzo vendita (€) Totale (€) 

Pecore anno 5 0 0 0 0 46 15 690 
Pecore anno 4 0 0 0 0 17 15 255 
Pecore anno 3 0 0 0 0 18 15 270 
Pecore anno 2 0 0 0 0 20 15 300 
Pecore anno 1 0 0 0 0 0 15 0 

Arieti 0 0 0 0 0 35 0 
Agnelli 560 0 10 5.600 470 35 16.450 

TOTALE 560   5.600 571   17.965 

 

Per il Capitale di Terzi, nell’anno 0 l’impresa non registra passività di breve né di lungo periodo. 

  

4. Aspetti del Conto Economico nell’anno 0. 

Si possono ora esaminare alcuni aspetti rilevanti della disponibilità di risorse dell’impresa, delle 
altre attività produttive e del Conto Economico. 
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La prossima tabella schematizza le disponibilità e gli impieghi del lavoro dell’imprenditore e della 
manodopera familiare. 
 

cognome nome Anno nascita parentela Attività svolta Giornate 
disponibili anno 

Giornate 
lavorate anno 

Ore 
giornata 

Bianchi Mario 1985 Titolare Manuale + Direzionale 300 300 8 

Bianchi Luca 1986 Fratello Campo+stalla 100 100 8 

Bianchi Marco 1982 Fratello Campo+stalla 300 300 8 

 

La tabella che segue descrive invece le produzioni aziendali. Ad eccezione del grano duro, queste 
vengono reimpiegate per l’alimentazione animale. 
 

Colture- Produzione 
Descrizione 

Ha Produzione  Valore 
produzione (€) 

Quantità 
reimpiegata 

Quantità 
Venduta 

Valore 
Venduto (€) 

Erbaio misto 36,3 2178 18.513,00 2178 0 0 

Orzo 4,6 184 2.392,00 184 0 0 

Grano duro 20 800 14.400,00 0 800 14.400,00 

 

Nella tabella seguente si mostrano le spese per le colture. 
 

Colture - Costi 

Descrizione Spese Acquisti 
sementi (€) 

Spese Acquisti 
Concimi (€) 

Spese 
Antiparassitari e 

diserbanti (€) 

Noleggi annuali 
( €) 

Spese 
Assicurazioni (€) 

Affitti annuali 
(€) Altre Spese (€) 

Erbaio misto 2.722,50 640 0 0 0 0 0 
Orzo 262 382 75 0 0 0 0 

Grano duro 1.750,00 2.120,00 650 0 0 0 0 

 

La prossima tabella riporta le disponibilità alimentari di produzione aziendale per i capi allevati.  
 

Produzione Aziendale 
Descrizione Ha Produzione 

Reimpiegata 
UF 

Reimpiegate Totale 

Orzo 4,6 184 100 18.400 

Erbaio misto 36,3 2.178 48 104.544 

TOTALE    122.944 

 

La tabella successiva descrive invece i fabbisogni alimentari dei capi allevati, indicando il deficit di 
unità foraggere coperto con acquisti esterni. 
 

Fabbisogno Aziendale 
Descrizione 

N° UF 
necessarie Totale di cui extra-

aziendale 
Pecore anno 5 27 400 10.800 2.624 
Pecore anno 4 92 400 36.800 8.941 
Pecore anno 3 91 400 36.400 8.844 
Pecore anno 2 90 400 36.000 8.746 
Pecore anno 1 95 400 38.000 9.232 

Arieti 11 400 4.400 1.069 
Agnelli 0 0 0 0 

TOTALE   162.400 39.456 
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Questa tabella riporta invece i costi di allevamento per categoria di capi. 

 

Costi 
Descrizione Alimentazione 

extra-aziendale (€) Veterinario (€) Assicurazione (€) Totale (€) 

Pecore anno 5 655,98 270,00 18,00 943,98 
Pecore anno 4 2.235,19 415,00 27,67 2.677,86 
Pecore anno 3 2.210,90 410,00 27,33 2.648,23 
Pecore anno 2 2.186,60 400,00 26,67 2.613,27 
Pecore anno 1 2.308,08 450,00 30,00 2.788,08 

Arieti 267,25 55,00 3,67 325,92 
Agnelli 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 9.864,00 2.000,00 133,33 11.997,33 

 

La prossima tabella riporta vari dati sulla quantità e il valore del latte prodotto. 
 

Produzione latte 
Capi in lattazione (n°) 380 

Tonnellate di Latte Prodotto (q.li) 84 
Reimpiego (q.li) 0 

Tonnellate di latte in vendita (q.li) 84 
Prezzo al quintale (€) 770 

Produzione Vendibile (€) 64.680,00 
 

L’impresa all’anno 0 percepisce € 17.400 di pagamento unico aziendale PAC (Titoli e Premi) e 
sostiene delle spese di 360,00 € per assistenza alle domande PAC, € 250,00 per assistenza tecnica e 
€ 1.200 per la gestione della contabilità IVA. 

Inoltre, paga 300 € per contributi consortili, € 5.605 per contributi previdenziali, e € 1.900 di IRAP.  

 

5. Il cambiamento dell’assetto aziendale nell’anno + 1. 

Al solo scopo di illustrare un’ipotesi sull’assetto della fase intermedia tra l’anno 0 e +N, si riportano 
qui alcuni aspetti dell’anno +1. L’impresa potrebbe seguire percorsi anche molto diversi, l’ipotesi 
qui riportata ha quindi solo lo scopo di suggerire un approccio che rende coerente l’assetto 
dell’anno +N, quello dell’anno 0 e il percorso di esecuzione e finanziamento dell’investimento. 

All’inizio dell’anno +1 l’impresa realizza gli investimenti e insieme ottiene un prestito da un istituto 
di credito, i cui oneri inizialmente sono solo a carico del suo bilancio. Nell’anno successivo 
l’impresa percepisce i contributi per la misura 121 e per la 112 e li versa alla banca, rinegoziando 
con essa il debito residuo del mutuo. Nella situazione patrimoniale dell’anno + 1 s’inseriscono 
quindi gli investimenti costituiti in questo caso dalla rimessa dal magazzino e dalla recinzione. La 
dotazione di fabbricati e miglioramenti si modifica come mostrato nella seguente tabella: 
 

Descrizione  Anno 
riferimento 

Anno 
costruzione 

Anni 
vita utile 

Anni 
ammortamento 

Superficie e 
lunghezza 

Valore 
costruzione € 

Valore 
attuale € 

Quota 
ammortamento € 

Fabbricati 
ricovero allevamento 2007 2000 50 1 150 mq   880,00   862,40   17,60 
rimessa e magazzino 2009 2009 50 0 600 mq   92.400,00   92.400,00   0,00 

ricovero attrezzi 2000 2000 50 1 200 mq   923,50   905,03   18,47 
Miglioramenti 

Recinzioni 2010 2010 10 0 800 m   3.445,25   3.445,25   0,00 
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La recinzione è realizzata in economia e il suo valore di costruzione include solo i costi realmente 
sostenuti dall’imprenditore per i materiali acquistati (pali, rete, cambrette, filo spinato), la 
progettazione e direzione dei lavori. Il valore di costruzione non corrisponde a quello inserito nella 
domanda di finanziamento, desunto dal computo metrico estimativo e dalle spese generali. 

L'imprenditore per far fronte a questa spesa ha due possibilità: 
• Finanziamento tramite fondi propri 
• Finanziamento tramite fondi di terzi. 

L’impresa sceglie una forma mista, impiegando fondi propri per la recinzione e negoziando un 
mutuo di 92.400 € per il fabbricato. 

L’impatto di questo prestito di dotazione sul bilancio va analizzato considerando che la quota 
capitale della sua rata annuale modifica l’assetto dello Stato Patrimoniale, mentre la quota interessi 
modifica gli equilibri della gestione finanziaria nel Conto Economico. Per identificare il valore di 
queste due quote occorre preparare il piano di ammortamento del prestito che interessa 92.400€, è 
preso a un tasso del 6% ed è restituito in 30 anni con un pagamento annuale. Il piano è riportato 
nella tabella che segue. 
 

N. pag. Saldo iniziale Pagamento totale Capitale Interessi Saldo finale Interesse cumulativo 

1 92.400,00 6.712,76 1.168,76 5.544,00 91.231,24 5.544,00 

2 91.231,24 6.712,76 1.238,88 5.473,87 89.992,36 11.017,87 

3 89.992,36 6.712,76 1.313,22 5.399,54 88.679,14 16.417,42 

4 88.679,14 6.712,76 1.392,01 5.320,75 87.287,13 21.738,16 

5 87.287,13 6.712,76 1.475,53 5.237,23 85.811,59 26.975,39 

6 85.811,59 6.712,76 1.564,06 5.148,70 84.247,53 32.124,09 

7 84.247,53 6.712,76 1.657,91 5.054,85 82.589,62 37.178,94 

8 82.589,62 6.712,76 1.757,38 4.955,38 80.832,24 42.134,32 

9 80.832,24 6.712,76 1.862,82 4.849,93 78.969,42 46.984,25 

10 78.969,42 6.712,76 1.974,59 4.738,16 76.994,82 51.722,42 

11 76.994,82 6.712,76 2.093,07 4.619,69 74.901,75 56.342,11 

12 74.901,75 6.712,76 2.218,65 4.494,11 72.683,10 60.836,21 

13 72.683,10 6.712,76 2.351,77 4.360,99 70.331,32 65.197,20 

14 70.331,32 6.712,76 2.492,88 4.219,88 67.838,44 69.417,08 

15 67.838,44 6.712,76 2.642,45 4.070,31 65.195,99 73.487,38 

16 65.195,99 6.712,76 2.801,00 3.911,76 62.394,99 77.399,14 

17 62.394,99 6.712,76 2.969,06 3.743,70 59.425,93 81.142,84 

18 59.425,93 6.712,76 3.147,20 3.565,56 56.278,73 84.708,40 

19 56.278,73 6.712,76 3.336,04 3.376,72 52.942,69 88.085,12 

20 52.942,69 6.712,76 3.536,20 3.176,56 49.406,49 91.261,68 

21 49.406,49 6.712,76 3.748,37 2.964,39 45.658,12 94.226,07 

22 45.658,12 6.712,76 3.973,27 2.739,49 41.684,85 96.965,56 

23 41.684,85 6.712,76 4.211,67 2.501,09 37.473,18 99.466,65 

24 37.473,18 6.712,76 4.464,37 2.248,39 33.008,82 101.715,04 

25 33.008,82 6.712,76 4.732,23 1.980,53 28.276,58 103.695,57 

26 28.276,58 6.712,76 5.016,16 1.696,60 23.260,42 105.392,17 

27 23.260,42 6.712,76 5.317,13 1.395,63 17.943,29 106.787,79 

28 17.943,29 6.712,76 5.636,16 1.076,60 12.307,12 107.864,39 

29 12.307,12 6.712,76 5.974,33 738,43 6.332,79 108.602,82 

30 6.332,79 6.712,76 5.952,82 379,97 - 108.982,78 
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La rata dell'anno + 1 ha un importo di € 6.712,76 di cui la quota capitale è di € 1.168,76 e la quota 
interessi è di € 5.544,00. Il mutuo è acceso in +1 così non ce n’è traccia nei debiti a breve dello 
Stato Patrimoniale; invece alla fine dell’anno nei debiti a breve va inserita la quota capitale della 
rata annuale che sarà pagata nell’anno successivo. Questo schema si ripete nell’anno successivo e in 
quelli che seguono: il valore della quota capitale da pagare nell’anno va iscritto nei debiti a breve 
d’inizio anno, alla fine dell’anno va invece inserita la quota capitale della rata che sarà restituita 
nell’anno seguente.  

Nel costruire la voce dei debiti a medio e lungo termine si ragionerà in maniera speculare. All’inizio 
dell’anno +1 il debito non era ancora contratto e non ve ne sarà traccia nello Stato Patrimoniale. 
Alla fine dell’anno si registrerà invece il valore del capitale detratto del versamento di capitale già 
effettuato in +1, al netto della componente di breve periodo (quota capitale). 

Adesso si esaminano le principali variazioni nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

Per il Capitale Circolante nel corso dell’anno vi sono vari movimenti che modificano l’assetto del 
conto corrente bancario. L’impresa inizia con una disponibilità uguale al saldo di fine anno 0, ossia 
52.000€. Durante l’anno si registra un aumento di liquidità di € 92.400 quando avviene l’accensione 
del mutuo. Nel corso dell’anno questa liquidità è però interamente immobilizzata nella costruzione 
del fabbricato.  

Il parco macchine non è interessato da investimenti e subisce una riduzione del suo valore rispetto 
all’anno 0 pari alla somma delle quote di ammortamento maturate nell’anno. 

 

6. Il cambiamento dell’assetto aziendale nell’anno + N. 

Nell’anno + N l’azienda assume l’assetto operativo finale e in esso s’inserirà la previsione sulle sue 
attività, dato l'effetto dell'investimento e del contributo ricevuto. Il contributo può avere effetti 
diversi che dipendono dalla decisione dell’imprenditore sul modo di utilizzare la liquidità messa a 
disposizione in conto capitale. Ad esempio, egli potrà usare il contributo per aumentare la liquidità, 
in genere nel conto banca o posta, per abbattere i debiti a breve, oppure per abbattere i debiti a 
medio-lungo termine. 

Qui non si valuta se la decisione descritta è la più opportuna. 

Si rappresenta il caso in cui l'impresa decide di rinegoziare il prestito, abbattendo il debito residuo 
di un valore pari al contributo ricevuto senza modificarne la durata complessiva. Questa 
rinegoziazione riduce l’entità della quota capitale e della quota interessi. 

Data la rinegoziazione del prestito, l’anno + N inizierà col valore del debito residuo del vecchio 
prestito detratto dei contributi PSR. In particolare, il nuovo prestito corrisponde al valore originario, 
92.400,00€, meno la prima quota capitale della prima rata versata alla banca, 1.168,76€, meno 
l’importo del contributo per la misura 121, 41.580,00€, e della misura 112, 30.000,00€. 

Il nuovo prestito di 19.651,14€ sarà restituito in 29 anni. La tabella seguente rappresenta il suo 
piano di ammortamento. 
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N. pag. Saldo iniziale Pagamento totale Capitale Interessi Saldo finale Interesse cumulativo 

1  19.651,24  1.445,93  266,86  1.179,07  19.384,38  1.179,07 
2  19.384,38  1.445,93  282,87  1.163,06  19.101,52  2.342,14 
3  19.101,52  1.445,93  299,84  1.146,09  18.801,68  3.488,23 
4  18.801,68  1.445,93  317,83  1.128,10  18.483,85  4.616,33 
5  18.483,85  1.445,93  336,90  1.109,03  18.146,95  5.725,36 
6  18.146,95  1.445,93  357,11  1.088,82  17.789,83  6.814,18 
7  17.789,83  1.445,93  378,54  1.067,39  17.411,29  7.881,57 
8  17.411,29  1.445,93  401,25  1.044,68  17.010,04  8.926,24 
9  17.010,04  1.445,93  425,33  1.020,60  16.584,71  9.946,85 
10  16.584,71  1.445,93  450,85  995,08  16.133,86  10.941,93 
11  16.133,86  1.445,93  477,90  968,03  15.655,96  11.909,96 
12  15.655,96  1.445,93  506,57  939,36  15.149,39  12.849,32 
13  15.149,39  1.445,93  536,97  908,96  14.612,42  13.758,28 
14  14.612,42  1.445,93  569,19  876,75  14.043,24  14.635,03 
15  14.043,24  1.445,93  603,34  842,59  13.439,90  15.477,62 
16  13.439,90  1.445,93  639,54  806,39  12.800,37  16.284,02 
17  12.800,37  1.445,93  677,91  768,02  12.122,46  17.052,04 
18  12.122,46  1.445,93  718,58  727,35  11.403,87  17.779,39 
19  11.403,87  1.445,93  761,70  684,23  10.642,18  18.463,62 
20  10.642,18  1.445,93  807,40  638,53  9.834,78  19.102,15 
21  9.834,78  1.445,93  855,84  590,09  8.978,93  19.692,24 
22  8.978,93  1.445,93  907,19  538,74  8.071,74  20.230,97 
23  8.071,74  1.445,93  961,63  484,30  7.110,11  20.715,28 
24  7.110,11  1.445,93  1.019,32  426,61  6.090,79  21.141,88 
25  6.090,79  1.445,93  1.080,48  365,45  5.010,30  21.507,33 
26  5.010,30  1.445,93  1.145,31  300,62  3.864,99  21.807,95 
27  3.864,99  1.445,93  1.214,03  231,90  2.650,96  22.039,85 
28  2.650,96  1.445,93  1.286,87  159,06  1.364,09  22.198,90 
29  1.364,09  1.445,93  1.282,24  81,85  -  22.280,75 

 

Per la voce dei debiti a breve, nella situazione d’inizio anno vi sarà la prima rata della quota 
capitale del mutuo rinegoziato; la seconda rata sarà invece nella situazione di fine anno.  

Per la voce dei debiti a medio lungo periodo, nella situazione iniziale vi sarà invece il debito 
residuo del nuovo prestito, al netto della quota capitale della prima rata, iscritta come appena detto 
nei debiti a breve. Nella situazione finale sarà invece riportato il debito residuo del prestito, al netto 
della quota capitale della rata versata nell’anno e al netto della quota capitale della rata che sarà 
restituita nell’anno successivo. 

Nel Conto Economico si avrà la quota di ammortamento calcolata su un nuovo valore di capitale 
investito, ottenuto detraendo dal capitale originario sia le quote di ammortamento maturate in 
precedenza, sia il contributo ottenuto. Inoltre, sempre nel Conto Economico, grazie all’acquisizione 
del contributo e alla rinegoziazione del prestito, si ridurranno gli oneri finanziari e i pagamenti per 
interessi passivi.  
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Nel Capitale Circolante ci sono variazioni dovute all’acquisizione dei contributi per la misura 121 e 
per la 112. Tuttavia tali scritture non si rilevano nell’anno +N perché i contributi sono stati percepiti 
durante l’anno +1 e utilizzati subito per rinegoziare il mutuo. 

L’ottenimento dei contributi modifica anche il valore dei fabbricati i cui valori si riducono, infatti, 
dello stesso importo: questa riduzione comporta una diminuzione della quota di ammortamento. 
 

Descrizione  Anno 
riferimento 

Anno 
costruzione 

Anni 
vita 
utile 

Anni 
ammortamento superficie Valore 

costruzione € 
Valore 

attuale € 
Quota 

ammortamento € 

ricovero allevamento 2012 2007 50 3 150 880,00 827,20 17,60 
rimessa e magazzino 2012 2009 50 1 600 34.308,96 33.622,78 686,18 

ricovero attrezzi 2012 2007 50 3 200 923,50 868,09 18,47 

 

Si ha una riduzione del valore da portare in ammortamento anche per i miglioramenti fondiari e, di 
nuovo, questa è uguale a contributo, che in questo caso azzera il valore. Per la recinzione, infatti, 
accade che il contributo sia erogato sulla base del computo metrico che include anche l’onere per il 
lavoro in economia. 
 

Tipologia Anno 
riferimento 

Anno 
costruzione 

Anni 
vita utile 

Anni 
ammortamento Lunghezza Valore 

costruzione € 
Valore 

attuale € 
Quota 

ammortamento € 

Recinzioni 2012 2010 10 0 800 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Il valori di parco macchine e attrezzature si modifica solo per effetto delle quote d’ammortamento.  

Le consistenze dell’allevamento sono riportate nella tabella che segue. 
 

Consistenza iniziale Consistenza finale 
  

n. Costo 
Acquisto (€) 

Costo 
Allevamento (€) 

Totale 
(€) n. Costo 

acquisto (€) 
Costo 

allevamento (€) Totale (€) 

Pecore anno 5 70 120 0 8400 68 125 0 8.500 
Pecore anno 4 68 125 0 8.500 69 0 100 6.900 
Pecore anno 3 74 0 100 7.400 81 0 100 8.100 
Pecore anno 2 87 0 100 8.700 81 0 100 8.100 
Pecore anno 1 90 0 100 9.000 90 0 100 9.000 

Arieti 11 250 0 2.750 11 250 - 2.535 

Agnelli 0 0 0 0  0 0 0 

TOTALE 400   44.750 400   43.135 

Nascite – Acquisti Morti – Vendite 
  

n. Acquisto (€) Allevamento (€) Totale 
(€) n. Prezzo vendita (€) Totale (€) 

Pecore anno 5 0 0 0 0 70 15 1050 
Pecore anno 4 0 0 0 0 5 15 75 
Pecore anno 3 0 0 0 0 6 15 90 
Pecore anno 2 0 0 0 0 9 15 135 
Pecore anno 1 0 0 0 0 0 15 0 

Arieti 1 250 0 250 1 35 35 
Agnelli 545 0 10 5.450 455 35 15.925 

TOTALE 546   5.700 546   17.310 

  

La tabella successiva riporta poi vari elementi sulla quantità e il valore del latte prodotto. 
 



  37 

Produzione latte 
Capi in lattazione 370 

Tonnellate di Latte Prodotto 81 
Reimpiego 0 

Tonnellate di latte in vendita 81 
Prezzo al quintale (€) 770 

Produzione Vendibile (€) 62.370,00 
 

Di seguito si mostrano i fabbisogni alimentari per i capi allevati in +N. 
 

 Fabbisogno Aziendale  
Descrizione  

 N°   UF 
necessarie   Totale   di cui extra-

aziendale  

Pecore anno 5 69 400 27.600 6.445 
Pecore anno 4 69 400 27.600 6.445 
Pecore anno 3 78 400 31.200 7.286 
Pecore anno 2 84 400 33.600 7.846 
Pecore anno 1 90 400 36.000 8.407 

Arieti 11 400 4.400 1.027 
Agnelli - - - - 

TOTALE   160.400 37.456 

 

Qui vi sono invece i costi per i capi allevati in +N. 
 

Costi 
Descrizione Alimentazione 

extraziendale (€) Veterinario €) Assicurazione €) Totale €) 

Pecore anno 5 1.611,26 340 22,67 1.973,93 
Pecore anno 4 1.611,26 345 23 1.979,26 
Pecore anno 3 1.821,43 405 27 2.253,43 
Pecore anno 2 1.961,54 405 27 2.393,54 
Pecore anno 1 2.101,65 450 30 2.581,65 

Arieti 256,87 55 3,67 315,53 
Agnelli 0 0 0 0 

TOTALE 9.364,00 2.000,00 133,33 11.497,33 

 

7. L’inserimento dei dati nelle maschere. 

In questo paragrafo si mostrano e si commentano le principali maschere dell’applicato informatico 
compilate per la stesura del business plan, iniziando dai quadri dello Stato Patrimoniale e passando 
poi a quelli del Conto Economico. Inoltre sono contenuti i report dello Stato Patrimoniale, del 
Conto Economico, degli Indici e del Giudizio sintetico.  

Per il Capitale Circolante, la seguente maschera illustra come inserire il valore delle rimanenze del 
fieno nell’annualità 0. Si osserva che queste rimanenze restano invariate nel corso dell’anno. 
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Analogamente la maschera seguente riporta le quantità di concime presente in magazzino nell’anno 
0 e il costo sostenuto per la sua acquisizione, che in questo caso non ha subito alcuna variazione. 
 

 
 

Nella seguente maschera sono invece inseriti i capi di bestiame nati e venduti durante l’anno. 
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Passando al Capitale Fisso, la prossima maschera mostra come inserire gli appezzamenti ricevuti in 
eredità nel 2007 nell’anno 0.  
 

 
 

La prossima maschera inserisce i dati dei fabbricati ereditati nell’anno 2007 nell’anno 0. Il valore di 
costruzione corrisponde alle spese di successione che si sono sostenute. 
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La maschera seguente riporta il valore del fabbricato costruito meno la prima rata di ammortamento 
e meno il valore del contributo incassato nell’anno che precede +N. 
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Invece nella seguente maschera si riporta il caso delle recinzioni per le quali i contributi sono tali da 
annullarne il valore nell’anno +N. 
 

 
 

La maschera che segue riporta l’inserimento delle pecore da latte con 2 anni di produzione presenti 
in azienda nell’anno +N. In quest’annualità i capi sono tutti da rimonta interna.  
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Per il Capitale di Terzi, la maschera seguente riporta la quota capitale della seconda rata annuale del 
prestito rinegoziato da restituire in + N; nell’anno precedente, l’impresa ha già pagato la prima rata. 
 

 
 

La maschera seguente mostra l’inserimento del prestito rinegoziato grazie ai contributi percepiti.  
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Di seguito si mostra la compilazione della maschera “Coltivazione” della coltura di Erbaio misto, 
che è completamente reimpiegata come foraggio per l’alimentazione dei capi.  
 

 
 

La maschera seguente riporta invece l’inserimento delle vendite da latte dell’anno +N.  
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La maschera seguente mostra l’inserimento delle spese per i fattori e i servizi delle colture in 0.  
 

 
 

Nella maschera “Spese per Allevamento” le categorie animali selezionate devono coincidere con 
quelle della maschera “animali da riproduzione”. La figura che segue mostra le spese sostenute in 
+N per le pecore da latte al primo anno di produzione. 
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Questa maschera riporta invece la quota interessi della rata di restituzione del mutuo rinegoziato. 
 

 

 

8. I risultati dell’impresa. 

Di seguito si riportano i report dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, degli Indici e 
dell’Indicatore Sintetico. 

Dallo Stato Patrimoniale emerge che all’inizio dell’anno 0 il Capitale Lordo dell’impresa è di 
262.246€, mentre a fine esercizio diminuisce a 255.360€. La componente circolante nell’anno 0 si 
attesta a 76 mila € a inizio e a fine anno. La componente fissa, data dalle immobilizzazioni 
materiali, ad inizio anno si attesta a 186 mila € e nel corso dell’esercizio si riduce perché maturano 
le quote di ammortamento delle macchine, del bestiame e dei fabbricati. 

Per le passività si osserva che nell’anno precedente all’investimento l’impresa non ha debiti e il 
Capitale Netto corrisponde la Capitale Lordo. Nell’anno +1 l’impresa realizza l’investimento e si 
osservano tre principali movimenti:  

1. accensione di un mutuo  
2. realizzazione del fabbricato 
3. realizzazione di un miglioramento fondiario 

Essendo questo un anno successivo all’anno 0, i valori delle componenti del Capitale fisso di inizio 
anno corrispondono a quelle di fine anno dell’anno 0. Lo stesso vale per il Capitale circolante per il 
quale nell’anno 0 l’imprenditore, prelevati gli importi necessari ai consumi familiari, ha lasciato nel 
conto corrente bancario una liquidità sufficiente a far fronte alle spese dell’anno successivo.  
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In +1 variano le immobilizzazioni materiali con la realizzazione del fabbricato e della recinzione 
oggetti dell’investimento aziendale. In corrispondenza a questa variazione cambiano anche le 
passività (debiti a breve e debiti a medio e lungo periodo) per l’accensione del prestito di dotazione. 
Per quest’ultimo già nell’anno +1 è restituita la prima rata annuale.  

Nell’anno +N l’impresa ha raggiunto un equilibrio strutturale sia per il bestiame in riproduzione, sia 
per il parco macchine. Le uniche variazioni che interessano il capitale sono dovute alla riduzione 
del valore da ammortizzare dei beni realizzati con il contributo PSR. Per i lavori in economia in 
questo caso l’aiuto percepito è tale da azzerare il valore del bene. In +N si osserva anche la 
riduzione delle passività dovuta alla rinegoziazione del prestito consentita dal contributo PSR. 

Dal Conto Economico si osserva che in seguito all’investimento l’impresa aumenta il reddito netto 
da circa 45 mila a 48 mila euro. L’aumento si deve a una riduzione di costi variabili, in particolare 
delle spese zootecniche, mentre per l’effetto combinato dell’ammortamento e del contributo, anche 
se, di fatto, si ha un nuovo fabbricato, i costi fissi rimangono costanti, 36 mila €. L’aumento delle 
quote di ammortamento è bilanciato però dalla riduzione delle spese di manutenzione per il parco 
macchine: infatti, la presenza del fabbricato garantirà il ricovero di tutte le macchine e non solo di 
una parte, come avveniva nell’anno 0. 

Dall’analisi dei principali indici di determina, si osserva che RCec/CL passa da un valore di 0,1747 
nell’anno 0 a 0,1852 mostrando come l’aumento di Reddito Operativo è stato tale da compensare 
l’aumento di Capitale Lordo. Questo valore attribuisce all’impresa un giudizio pari a 4. 

L’indicatore RCec/CL delta ha una variazione positiva di 0,09 che comporta un giudizio pari a 2. 
Questo mostra che l’investimento e il contributo PSR fanno aumentare la redditività dei capitali 
dell’impresa. Inoltre l’impresa ha anche aumentato la sua dotazione di capitale. 

Passando al ROD nell’anno 0, emerge che nell’annualità precedente all’investimento l’impresa non 
ha oneri finanziari. Questo comporta che all’impresa sia attribuito il valore medio del campione, che 
si attesta a 0,038 e determina un giudizio pari a 3.  

Per l’indicatore RN/ULU delta l’impresa riceve un giudizio pari a 2. Infatti, l’occupazione non ha 
subito variazioni in seguito all’investimento, mentre è aumentato il Reddito Netto. L’impresa riceve 
buoni giudizi per gli indici RN/ULU(Cos) e RN/ULU(Cof): la variazione nulla attribuisce giudizio 
4 nel caso dell’occupazione salariata e giudizio 3 nel caso dell’occupazione familiare. 

La sintesi dei giudizi dei singoli “indicatori di determina” comporta un valore dell’indicatore 
sintetico di 3,18. In questo caso, dati i pesi dei diversi indicatori, il risultato positivo è ottenuto 
principalmente per l’aumento di RCec/CL e RN/ULU. 
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