
Interessi sul capitale agrario (I )

“Il capitale agrario o di esercizio è costituito da tutti i mezzi
produttivi fisicamente mobili necessari per ottenere la
produzione”.

Il capitale di esercizio comprende:
- il capitale di scorta
- il capitale di anticipazione

La variabile I dell’Equazione del Tornaconto è determinataquale
somma degli interessi calcolati sulle due componenti del capitale
d’esercizio sulla base della semplice relazione:

I = I 1 + I 2 I1 è l’interesse calcolato sul capitale di scorta;

I2 è l’interesse relativo al capitale di anticipazione.
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Il capitale di scorta

� Strumenti di scorta:mezzi e fattori produttivi utilizzabili in
azienda per più cicli produttivi (macchine e il bestiame)

� Prodotti di scorta: capitali utilizzati in un unico ciclo produttivo

(foraggi, concimi, carburanti, etc.)

• Scorte vive(bestiame)

• Scorte morte

Il valore del capitale di scorta sul quale devono essere 
calcolati gli interessi, quale compenso per l’imprenditore 
capitalista, è di norma individuato nel valore delle scorte 
presenti in azienda all’inizio dell’anno
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Es. calcolo interessi di scorta

Macchinari 90.000
Bestiame 120.000
Prodotti di scorta 50.000

Capitale di scorta totale 260.000

Interesse I1 = 260.000 x 0,02 = 5.200

Criticità:
•Scelta di un adeguato saggio di interesse;
•Scelta del criterio: costo opportunità o retribuzione minima
soddisfacente ?
Prassi: saggio di interesse di un medio investimento bancario
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Il capitale di anticipazione

“Il capitale di anticipazione è costituito
dalla somma di denaro necessaria per
sostenere le spese di gestione
dell’attività produttiva”.
Poiché le spese di gestione si verificano durante
tutto il processo della produzione, mentre i ricavi
sono di norma concentrati alla fine del processo
stesso, il capitale di anticipazione è visto come
la somma di denaro necessaria per affrontare
tali spese in attesa della produzione
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Es. calcolo interessi di anticipazione (1)

calcolo interessi

30.000 x 0,02 x 11/12 550,00
5.000 x 0,02 x 6/12 50,00
9.000 x 0,02 x 2/12 45,00

645,00 interessi mancanti

120.000 x 0,02 x 1/12 200,00 interessi attivi

differenza (645-445)= I 445,00

mesi spese ricavi

1 30.000,00
2
3
4
5
6 5.000,00
7
8
9
10 9.000,00
11 120.000,00
12

•calcolare gli interessi passivi sulle uscite di cassa e gli interessi attivi sulle entrate
•capitalizzare successivamente la differenza
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Calcolo interessi di anticipazione (2)

� determinazione del cosiddettoperiodo medio
di anticipazione, che rappresenta la frazione
di anno in cui si stima che il capitale debba
essere anticipato.

� applicando tale frazione al capitale circolante si
ottiene l’ammontare del capitale di anticipazione
su cui saranno calcolati gli interessi.
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Problematiche

� Criticità metodo (1): necessaria disponibilità di dettagliate
informazioni sui movimenti di cassa durante l’esercizio

� Criticità metodo (2): soggettività nella stima del periodo
medio di anticipazione

Quale che sia la modalità concretamente prescelta
l’entità dell’interesse dipende da i seguenti elementi:

� il capitale d’esercizio messo a disposizione;
� il tempo per il quale il capitale è messo a disposizione;
� il saggio al quale si vuole remunerare il capitale.
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Beneficio fondiario (Bf)

Con la locuzione beneficio fondiario l’economia
agraria è solita indicare la remunerazione
spettante alla figura economica che concede
all’attività aziendalel’uso del capitale fondiario di
sua proprietà

Capitale fondiario = capitale fisso (utilizzabile
infatti per più annate agrarie), costituito dalla terra
nuda e dai capitali stabilmente investiti su di essa, i
cosiddetti miglioramenti fondiari.
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Determinazione del Beneficio fondiario

Il beneficio fondiario corrisponde al costo esplicitamente
sostenuto per il canone di locazione in caso di terreni condotti in
affitto.

Più problematica è la determinazione del Bfin caso di fondo di
proprietà dell’imprenditorestesso. In questo caso il costo
implicito può essere calcolato:

� facendo riferimento al canone d’affitto per fondi simili, al
netto di tutte le spese che colpiscono il capitale fondiario (es.
imposte, manutenzione straordinaria etc.);

� applicando un tasso d’interesse, generalmente pari al 2%, al
valore di mercato del fondo comprensivo dei miglioramenti
fondiari. Dott. Matteo Legnani



Il tornaconto (T)

Il bilancio economico nella sua tradizionale impostazione
individua innanzitutto la misura deltornaconto, quale
risultato reddituale di sintesi spettante alla figura
imprenditore puro o astratto : questo si limita a reperire e
organizzare i fattori produttivi e per tale compito ottiene come
compenso il profitto.

L’imprenditore considerato nella costruzione di un bilancio
economico è dunque un soggetto che non apporta direttamente
alcun fattore produttivo, non è proprietario del fondo, non è
proprietario del capitale agrario, non svolge lavoro manuale

e intellettuale all’interno dell’azienda.
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Il risultato finale

FIGURA ECONOMICA FP APPORTATI COMPENSO 

Proprietario Terra Beneficio fondiario
Capitalista Capitale Interessi
Direttore Lavoro intellettuale Stipendio

Lavoratore manuale Lavoro manuale Salario
Imprenditore Attività imprenditoriale Profitto o Tornaconto
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Reddito Netto

Differenza tra quanto viene ricavato e quanto
effettivamente speso dall’imprenditore;

“è il complesso delle retribuzioni spettanti a figure
concrete di imprenditori agricoli”

assume configurazioni differenti in base all’apporto
dei fattori produttivi da parte dell’agricoltore.
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PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (Plv)

Quote (Q)

Sv’ (valore dei mezzi circolanti e servizi reali)

PRODOTTO NETTO SOCIALE (Pns = Plv – Q – Sv’)

Imposte e contributi (Imp)

Sv’’ (valore servizi personali)

PRODOTTO NETTO AZIENDALE (Pna = Pns – Imp – Sv’’ )

Sat (salari pagati a terzi)

Stt (stipendi pagati a terzi)

It (interessi passivi per finanziamenti di terzi)

Bft (canoni di affitto dei terreni)

REDDITO NETTO (Rn = Pna – compensi a terzi)
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Altri indici

� Prodotto netto sociale:esprime la ricchezza
spettante alle varie categorie di soggetti che a vario
titolo hanno preso parte alla produzione
Plv – (Q + Sv’) = PNs

(Sv’ parte delle spese varie con esclusione dei servizi personali)

� Prodotto netto aziendale
Plv – (Q + Sv + Imp) = PNa
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Determinazione del Reddito Netto

consiste semplicemente nel detrarre dalla
produzione lorda vendibile tutti i costi esplicitamente
sostenuti dall’azienda, cosicché nel reddito netto
residuino solamente i costi impliciti.Rn è dunque
l’unica grandezza il cui valore può essere considerato
attendibile: essendo dato dalla differenza tra quanto
ricavato e quanto effettivamente speso,la sua
determinazione prescinde da tutte quelle valutazioni
poco ortodosse o altamente soggettive conseguenti
all’applicazione del criterio del costo-opportunità
piuttosto che della retribuzione minima soddisfacente.
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I soggetti dell’attività agricola 
e i redditi netti

Imprenditore Compensi pagati a terzi Reddito netto

Puro Sa, St, I, Bf T

Affittuario capitalista Sa, St, Bf I, T

Affittuario capitalista, direttore Sa, Bf I, St, T

Proprietario capitalista Sa, St I, Bf, T

Proprietario capitalista, direttore Sa I, Bf, St, T

Affittuario coltivatore Bf I, Sa, St, T

Proprietario coltivatore I, Bf, Sa, St, T

Dott. Matteo Legnani



Reddito fondiario

Reddito netto che spetta al proprietario fondiario
che è anche imprenditore

Plv – (Q + Sv + Imp + Sa + St + I) = Rf

È dato dalla somma delBf e del T; esprime
l’interesse sul capitale terra ed il compenso per
l’attività imprenditoriale.
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INDICI TECNICI

SAU/UL, il rapporto tra superficie agraria utilizzata e unità di
lavoro, fornisce una misura dell’intensità del fattore lavoro,
esprimendo gli ettari di superficie agraria utilizzata dalla singola
unità di lavoro;

KF/UL , esprime il valore del capitale fondiario per unità di lavoro;

KA/UL , capitale agrario per unità di lavoro, è simile al parametro
precedente, ma include al numeratore il valore del bestiame, delle scorte
e delle anticipazioni colturali, offrendo una misura degliinvestimenti
aziendali non legati al possesso dei terreni;

KF/SAU, esprime il valore del capitale fondiario per ettaro di SAU;

KA/SAU , esprime il valore del capitale agrario investito per ettarodi
SAU.
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INDICI ECONOMICI
Con la costruzione degli indici economici si mettono in relazione i
risultati economici con le principali risorse usate per ottenerli, in
questo modo è possibile ottenere indicazioni sintetiche sulla
produttività economica e la redditività dei fattori impiegati:

PLV/UL, esprime la produttività del lavoro impiegato per unità
lavorativa;

PLV/SAU, misura la produttività per ettaro di terreno;

RN/UL , esprime il valore del reddito netto, calcolato nel bilancio
economico e al lordo dei costi del lavoro familiare, che rimane a disposizione
di ogni unità lavorativa;

RN/SAU, analogamente al precedente indice eesprime il valore del reddito
netto per ettaro di superficie agraria utilizzata.



Equilibrio finanziario
Il ricorso a capitali di terzi impone quantomeno di effettuare
valutazioni in merito all’equilibrio finanziario aziendale nel breve e
nel lungo periodo, di monitorare il livello di disponibilità e liquidità,
le esposizioni.

I tradizionali strumenti forniti dall’economia agraria non sembrano
in questo senso fornire all’imprenditore l’adeguato supporto
informativo che consenta di implementare un processo di
pianificazione che tenga conto non solo del profilo economico, ma
anche di quellopatrimoniale e finanziario.

� Esposizioni a breve / PLV

� Interessi / PLV
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Per l’imprenditore agricolo conoscere con
precisione lamisura effettiva della redditività
dell’attività svolta diventa unaspetto sempre
più cruciale; il bilancio economico fornisce,
in tal senso, informazioni indispensabili e
costituisce al contempo la base informativa
da cui partire per pianificare e
programmare l’attività futura.
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Il possibile ruolo del bilancio economico nel 
settore agricolo


