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Psr Consulenza – analisi finanziaria ed 

ambientale   
• Coldiretti Mantova attraverso la propria società di servizi 

ha presentato un progetto di consulenza che ha visto il 

coinvolgimento di 40 aziende Mantovane che si sono 

sottoposte ad un analisi economica ed ambientale;  

• Il costo del progetto è stato per l’80% coperto da fonti di 

finanziamento pubblico consentendo quindi alle aziende 

di ottenere un elevato livello di servizio ad un costo  

estremamente contenuto;  

• Il progetto proseguira’ nel 2021 con un ulteriore campione 

di aziende al fine di ottenere una base statistica che 

possa essere fruibile come benchmark di riferimento 
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La struttura del campione  

• Comparto prevalente  lattiero caseario ( grana padano  
60% parmigiano reggiano 35%, latte alimentare 5%)  

• Dimensione produttiva:  
• 35% sino a 10.000 ql annui di produzione  

• 65% maggiori 10,000 ql annui di produzione  

 

Aziende selezionate in base ai recenti investimenti produttivi ( PSR,  
robot di mungitura, sistema alimentazione robotizzato, acquisto 
attrezzature di minima lavorazione terreni, sistemi gestione reflui ed 
implementazione sistemi di irrigazione a basso consumo ed elevata 
efficienza).  

 

Aziende selezionate in relazione alla presenza di giovani agricoltori 
quali intestatari o coadiuvanti  aziendali  
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Perchè redigere un bilancio:  Gli 

obblighi fiscali del comparto agricolo  

• Le imprese agricole con forma giuridica di ditta individuale o di 

società di persone  sono soggette a contabilità semplificata  

• Gli obblighi fiscali sono riferibili alla sola registrazione delle fatture di 

acquisto/vendita  ed alla presentazione della dichiarazione annuale 

IVA  

• Con vendite inferiori ai 7.000,00 € annui la ditta è in regime di 

esonero  

• La base imponibile reddituale ai fini delle imposte dirette (IRPEF) è 

determinata sulle rendite catastali (dominicale ed agrario) dei terreni 

in proprietà e/o conduzione  
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Il bilancio riclassificato per le aziende in 

contabilità semplificata  
• Le aziende agricole (diverse dalle società di capitali) non 

hanno l’obbligo di elaborazione e predisposizione del 
bilancio  

• Per tale motivo sono di difficile “valutazione” da parte del 
sistema bancario   

• Senza un conto economico riclassificato non sono 
elegibili per la garanzia di Stato rilasciata dal Medio 
Credito Centrale  

• Non riescono a valutare correttamente i propri risultati  
confondendo spesso la cassa con l’utile di esercizio  

• In assenza di un bilancio consolidato è difficile 
valutare l’impatto di un nuovo investimento al fine di 
comprenderne la “sostenibilità” finanziaria  
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Quale schema utilizzare  

• Non esistendo uno schema di bilancio tipico delle imprese 

agricole e senza voler utilizzare il bilancio in IV direttiva 

CEE è stato validato un modello di bilancio riclassificato, 

con indici specifici, che permette la elaborazione del 

conto economico e dello stato patrimoniale dell’Azienda 

agricola  

• Tale schema riclassificato è stato preventivamente 

condiviso con le principali banche aderenti al circuito Abi - 

Patti Chiari e con la supervisione metodologica  

dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria  

 



Quali banche dati sono state utlizzate?  

• Data base fiscali: prospetto contabile analitico  IVA con 

estrapolazione ricavi e costi, compensi da soccida  

• Riepilogo dei costi paghe e versamenti OTI e OTD per i 

dipendenti, versamenti INPS titolari e coadiuvanti 

aziendali  

• Contributi pubblici incassati (Pac, Misura 10, PSR ecc.)  

• Canoni di locazione Situazione affidamenti bancari da: 

Evidenze Istituti Finanziari; Piani di ammortamento  e 

copia contratti di specifici finanziamenti in essere   

• Ricostruzione accurata poste extra contabili inerenti I 

costi e ricavi non registrati ai fini iva  
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Calcolo dello stato patrimoniale  

• Stato patrimoniale a sezioni contrapposte:  

= Attivo : Stima del valore dei cespiti  

– Terreni utilizzato il Vam (Valore Agricolo Medio)  

– Fabbricati utilizzato il valore di costruzione epurato della % di 

vetusta’ rispetto all’anno di costruzione  

– Macchine ed attrezzi   utilizzato il valore di stima per i targati ed il 

valore indicato dall’Imprenditore per il  non targato  

– -Valutazione del bestiame ( suddivisione tra riproduzione e 

ingrasso/rimonta)  

– Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi ed oltre 12 mesi  

– Situazione cassa e banca ( saldo attivo di conto corrente)  
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… calcolo dello stato patrimoniale 

Passivo : Indicazione dei debiti vs terzi :  

• Banche (suddiviso in linee a breve, medio e lungo termine);  

• Società di leasing per canoni residui; 

• ISMEA (patto di riservato dominio su terreni); 

• Debiti vs fornitori:  

• TFR;  

• Debiti vs erario o assimilabili;  
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Conto economico  

• Calcolo della produzione lorda vendibile:  

• Composta dalle vendite dei prodotti agricoli e dai ricavi delle attività 

connesse;  

• Calcolo dell’Utile lordo di stalla soprattutto per gli allevementi a 

ciclo chiuso;  

• Indicazione dei ricavi da contributi pubblici ciclici (incassati 

annualmente poiché I contributi “una tantum” sono evidenziati nella 

sezione dei proventi straordinari)  

• Indicazione dei costi delle materie prime: 

– Mangimi e foraggi, carburanti ed energia elettrica, Costi per 

lavorazioni di terzi e servizi, Costi per beni ammortizzabili, 

manodopera, inps titolari e coadiuvanti. 

– E  dei costi indiretti  : ammortamenti, affitti, assicurazioni, oneri 

finanziari, rate finanziamenti rateali, prelievi del titolare. 
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… conto economico – principali indicatori  

      = MOL: Margine Operativo Lordo (totale ricavi –   
 costi diretti) 

= RO: Reddito Operativo (MOL – ammortamenti)  

= PN: Prodotto Netto (RO – salari e stipendi, oneri del titolare e 
familiari) 

= RN: Reddito Netto (RO + proventi ectracaratteristici – costi 
extracaratteristici – interessi passivi + interessi attivi + proventi 
straordinari – costi straordinari)  

= UTILE di esercizio: RN – imposte  

= Cash flow: RN + Ammortamenti  
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Stato patrimoniale attivo 
2018 2019

CAPITALE FISSO CAPITALE FONDIARIO

Terreni 1.000.000,00€         1.000.000,00€           

esclusa abitazione Fabbricati rurali strumentali 3.000.000,00€         3.000.000,00€           

Serre (ferro vetro) -€                       -€                         

Piantagioni -€                       -€                         

TOTALE CAPITALE FONDIARIO 4.000.000,00€         4.000.000,00€           

CAPITALE AGRARIO

macchine ed attrezzi Macchinari 2.750.000,00€         2.750.000,00€           

valore della mandria Capitale bestiame produzione latte 501.900,00€            501.900,00€              

TOTALE CAPITALE AGRARIO 3.251.900,00€         3.251.900,00€           

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Quote di partecipazione in società Partecipazioni -€                       -€                         

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Quote latte, diritti PAC, diritti reimpianto, certificati verdi, marchi 1.781.000,00€         1.781.000,00€           

CAPITALE CIRCOLANTE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

scorte vive e morte (mais, fieno ecc.) Rimanenze finali 184.000,00€            184.000,00€              

es. frumento, orzo Anticipazioni colturali finali -€                       -€                         

TOTALE DISPONIBILITA' 1.965.000,00€         1.965.000,00€           

LIQUIDITA' DIFFERITE

esigibili entro 12 mesi (da conferimenti o vendite) Crediti a breve di conferimento 500.000,00€            500.000,00€              

esigibili oltre 12 mesi (da conferimenti o vendite) Crediti a medio termine -€                       -€                         

Crediti verso erario INPS e assimilabili -€                       -€                         

TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE 500.000,00€            500.000,00€              

LIQUIDITA' IMMEDIATE

 Banca c/c 28.210,00€             28.210,00€               

 Titoli e fondi -€                       -€                         

Cassa -€                       -€                         

Eventuali apporti dei soci -€                       -€                         

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE 28.210,00€             28.210,00€               

ATTIVO PATRIMONIALE TOTALE ATTIVITA' 9.745.110,00€         9.745.110,00€           

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
IMPIEGHI FINANZIARI



Stato patrimoniale passivo  

-€                       -€                         

CAPITALE DI TERZI PASSIVITA' CORRENTI

entro 12 mesi es. fidi c/c e cambiali Debiti a breve termine entro 12  mesi 430.000,00€            430.000,00€              

debiti vs fornitori debiti verso Fornitori 105.000,00€            105.000,00€              

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 535.000,00€            535.000,00€              

PASSIVITA' CONSOLIDATE

debito residuo Prestiti chirografari

debito residuo Mutui ipotecari 4.940.614,00€         4.402.212,00€           

FONTI DI TERZI 5.475.614,00€         4.937.212,00€           

ALTRE PASSIVITA'

Debiti v/s erario + INPS e assimilabili + rateizzazione quote latte -€                       -€                         

Fondo ammortamento 440.285,00€            440.285,00€              

T.F.R e altre passività -€                       -€                         

TOTALE ALTRE PASSIVITA' 440.285,00€                  440.285,00€                     

TOTALE PASSIVITA' 5.915.899,00€               5.377.497,00€                  

MEZZI PROPRI CAPITALE NETTO 3.829.211,00€         4.367.613,00€           

Riserve -€                       -€                         

UTILE DI ESERCIZIO 907.874,00€            950.878,00€              

MEZZI PROPRI TOTALE 4.737.085,00€         5.318.491,00€           

CAPITALE INVESTITO 10.652.984,00€       10.695.988,00€         

FONTI DI FINANZIAMENTO



Conto economico riclassificato  

2018 2019

1.890.000,00€         1.975.734,00€           

460.000,00€            466.900,00€              

-€                       -€                         

-€                       -€                         

2.350.000,00€         2.442.634,00€           

920.045,00€            944.650,00€              

2.600,00€               26.000,00€               

247.664,00€            253.464,00€              

67.744,00€             68.120,00€               

1.111.947,00€         1.150.400,00€           

275.000,00€            275.000,00€              

90.000,00€             90.000,00€               

-€                       -€                         

-€                       -€                         

746.947,00€            785.400,00€              

56.072,00€             67.284,00€               

9.000,00€               13.500,00€               

681.875,00€            704.616,00€              

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
+ ricavi di vendita  (fatturato)  inclusa vendita diretta e compensi da soccida

ricavi da attività connesse ( agriturismo, manutenzioni, agroenergia..)

+ anticipazioni colturali e rimanenze finali (incluse scorte vive e scorte morte)

- anticipazioni colturali e rimanenze iniziali (incluse scorte vive e scorte morte)

= PRODUZIONE LORDA VENDIBILE

- costi delle materie prime

-costi da attività connesse

- spese generali e assicurazioni(comprese spese amministrative e contabili)

- affitti (terreni, diritti di produzione,)

= VALORE AGGIUNTO (MOL)

- ammortamenti (macchine e attrezzi) 

- ammortamenti (fabbricati) 

- ammortamenti (piantagioni)

- ammortamenti (serre) 

= PRODOTTO NETTO

- salari e stipendi

- oneri sociali (inps titolari e dipendenti)

= REDDITO OPERATIVO



… conto economico riclassificato  

• Seconda parte 

Coldiretti Mantova 

681.875,00€            704.616,00€              

-€                       -€                         

-€                       -€                         

-€                       -€                         

-€                       -€                         

-€                         

132.000,00€            140.000,00€              

12.800,00€             16.500,00€               

31.354,00€             26.336,00€               

568.429,00€            574.452,00€              

933.429,00€            939.452,00€              

-€                       -€                         

538.402,00€            539.024,00€              

100.000,00€            100.000,00€              

295.027,00€            300.428,00€              

+ricavi contributivi ciclici Premi e contributi Agea

= REDDITO NETTO (utile di esercizio)

= REDDITO OPERATIVO

+ ricavi  da attività non caratteristiche

- costi  da attività non caratteristiche 

+ proventi straordinari (compresi eventuali rimborsi assicurativi)

Cash flow (Reddito netto + ammortamenti)

Altri redditi familiari (es. pensioni, stipendi, ecc.)

rimborso quota capitale finanziamenti in essere

prelievi del titolare (remunerazione lavoro familiare)

Margine netto di liquidità

- perdite straordinarie (sopravvenienze passive) 

+ interessi attivi

- interessi passivi

- imposte e tasse



Gli indici di  efficienza  

2018 2019

1) € 470.000,00 € 488.526,80

2) € 41.651,90 € 43.293,76

3) € 19.708,38 € 20.389,93

4) € 136.375,00 € 140.923,20

5) € 113.685,80 € 114.890,40

6) 292,45 282,68

7) 22,91 22,07

8) 45,68 43,97

9) 28,53 27,80

INDICI ECONOMICI

RO / UL

RN / UL 

K (capitale agrario)/ VA (%)

OF/PLV (%)

INCIDENZA RATE SULLA PLV (%)

PLV / UL

PLV / SAU

VA / SAU

ESP BREVE/PLV (%)



… gli indici di efficienza  
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2018 2019

1) ROE = 14,84% 13,15%

2) ROI = 6,61% 6,83%

3) ROS = 29,02% 28,85%

4) ROD = 9,83% 10,92%

Reddito operativo / Capitale investito

Reddito operativo / PLV

INDICI DI REDDITIVITA'

Reddito netto / Capitale netto

Oneri finanziari / Fonti di terzi



… gli indici di efficienza  
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2018 2019

1) 0,99 0,99

2) 4,66 4,66

3) 2,69 2,36

4) 0,53 0,48

5) 1,43 1,13

( Liquidità immediate + differite + disponibilità ) / Passività correnti 

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

(Liquidità immediate + differite ) / Passività correnti 

Fonti di terzi / Capitale investito

Capitale investito / Capitale netto 

Fonti di terzi / Capitale netto 



Risultati economici  

• Rispetto al benchmark di riferimento la media delle 

aziende evidenzia un ROI ( redditività del capitale 

investito)  superiore al 5%;  

• Risultato eccellente stante l’elevato valore del patrimonio investito 

dalle imprese agricole;  

 

Il ROS ( redditività delle vendite) si attesta mediamente in oltre il 

20% considerato l’applicazione di tutti i costi di produzione diretti ed 

indiretti  

Il Reddito netto per UL è mediamente di oltre 60,000€ anno 

Gli investimenti tecnologici sono adeguatamente rimborsati dai 

flussi di cassa aziendali e pianificati sul medio termine 
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Gli investimenti tecnologici: Sabatini e 4.0 

• Nel corso del 2020 ( e a seguire nel 2021) si è verificata 
una congiuntura favorevole di mercato che ha permesso 
alle aziende di effettuare molti investimenti;  

• Le agevolazioni fiscali del credito di Imposta per le 
attrezzature con sistemi di interconnessione digitale 4.0  
danno alle aziende la possibilità di recuperare il 40% del 
valore imponibile quale credito di imposta ( tale % è 
passata al 50%  con la nuova legge di bilancio 2021) con 
conseguente slancio vitale agli acquisti  di mezzi nuovi di 
fabbricata;  

• Tale agevolazione cumulabile con i finanziamenti 
agevolati della legge Sabatini ha permesso un ulteriore 
recupero in conto interessi ed una modalità di 
finanziamento  in leasing o mediante prestito bancario;  
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Esempio di agevolazione  
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Altre forme di aiuto che hanno favorito gli 

investimenti tecnologici  
• PSR strutturale misura 4,1,01( acquisto sistemi robotizzati 

di mungitura, sistemi robotizzati di alimentazione , 

attrezzature per minima lavorazione dei terreni – 

contributo 35/45% )  

• Bando ARIA ( copertura vasche e acquisto sistemi di 

interramento reflui – contributo 40%)  

• Bando Irrigazione ( miglioramento dell’efficienza irrigua a 

minore impatto ambientale – contributo 40% )  

• Bando Finlombarda ( copertura interessi passivi sino al 

4% su finanziamenti max 150,000€ durata 5 anni)  

• Garanzie di stato MCC : finanziamenti con garanzia 

gratuita  sino a 100% durata 72 mesi  
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Il bilancio ambientale  
• Il progetto ha permesso di declinare inoltre gli aspetti 

legati alla sostenibilità ambientale mediante il calcolo 

della  della “Carbon footprint “  

• Per ogni azienda sono stati quindi analizzati :  

• Composizione della mandria  

• Produttività dei capi  

• Sistema di alimentazione  

• Gestione dei reflui  

• Livello di autosufficienza alimentare  

• Acquisto di  fertilizzanti  

 

I dati rilevati sono stati inseriti in un algoritmo di calcolo e confrontati 

con la media di settore  ( benchmark ) ed il target di milgioramento  



Elaborazione in collaborazione con  i docenti Fabrizio Adani e 

Giuliana D’Imporzano, Gruppo Ricicla, DISAA, UNIMI 



La correlazione tra Roi e Carbon Footprint  

• Nell’ambito del campione di aziende analizzate abbiamo 

rilevato una netta correlazione tra redditività ed emissioni 

di Co2 calcolate come kg di CO2 eq per kg di prodotto 

finito;  

• Maggiore è l’indice di redditività ( Roi, Roe, Ros) minore è 

l’emissione dei gas climalteranti  

• Le aziende ad elevata redditività sono  caratterizzate da 

elevata produzione unitaria per capo bovino ed hanno la 

possibilità di rimborsare o addirittura spesare in corso 

d’annata, gli investimenti tecnologici  

• Per tale motivo la sostenibilità economica si traduce 

in sostenibilità ambientale!  
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I risultati  
• La media delle aziende del campione Mantovano oscilla 

tra   1,3 e 1,5 kg di CO2 eq/ kg di latte  

• L’indice di Redditività del capitale investito  della media  è 

superiore al 5%  

• L’incidenza degli investimenti tecnologici nel corso delle 

annate di riferimento è stato mediamente  del 21 % sul 

valore della PLV  

• Investimenti più frequenti nei sistemi di efficientamento 

della stalla ( alimentazione e mungitura) e nella gestione 

dei reflui zootecnici  

• Le aziende a regime produttivo si sono orientate vs gli 

investimenti nell’ambito delle  energie rinnovabili 

(fotovoltaico, biogas)  
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Conclusioni  

• Le aziende ad elevata produttività hanno migliori indici 
finanziari e possono  usufruire delle fonti di terzi a sostegno dei 
propri investimenti ( aiuti diretti di stato, agevolazioni fiscali, 
sistema bancario)  

• Le aziende che  investono in innovazione tecnologica dovuta 
alla forte redditività hanno un minore impatto ambientale 
dovuto ai gas climalteranti e miglioramento continuo delle 
produzioni  

• Gli investimenti, correttamente pianificati sul medio termine,  
vengono correttamente ripagati  attraverso i flussi di cassa 
annuali 

• Lo strumento del bilancio risulta quindi essere determinante ai 
fini della sostenibilità economica ed ambientale degli 
investimenti.  
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Coldiretti Mantova – Lucia Bellini  

Area Tecnica  

   

 

  Grazie per l’attenzione  
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