
STIMA DELLE SCORTE: GENERALITA’

• Le scorte sono capitali immessi nell’azienda sotto forma di beni mobili
necessari all’esercizio dell’attività agricola. Da un punto di vista giuridico le
scorte sono pertinenze del fondo, in quanto destinate in modo durevole al
servizio di un’altra cosa. Le scorte sono classificate in:

➢ Scorte «vive», il bestiame
➢ Scorte «morte», le macchine, i prodotti in attesa di essere venduti o

reimpiegati e le rimanenze di mezzi produttivi
• La stima delle scorte si svolge in due fasi:
➢ Determinazione delle quantitàmediante rilievo o stima
➢ Determinazione dei valori unitari in relazione alla qualità, allo stato di

conservazione, ecc., da applicare alle quantità determinate



IL BESTIAME E LE SUE CARATTERISTICHE

• La stima del valore del bestiame viene effettuata con riferimento al mercato
• La stalla da latte è composta da vacche e dal bestiame giovane necessario per

la rimonta: manze, manzette e vitelle. Il valore di una bovina da latte dipende
dall’età, dalla razza e dalla genealogia. In base a queste caratteristiche, la
bovina manifesta la propria attitudine produttiva, evidenziabile come quantità
e qualità del latte prodotto

• La stalla da carne è composta da vitelli e vitelloni. Il valore del bestiame da
carne dipende dal peso (direttamente proporzionale all’età) e dalla qualità
della carne (dipendente dalla razza e dal sesso)

• Il valore dei capi suini dipende dal peso, cioè dall’età. Il valore dei verri
dipende dalle loro caratteristiche genetiche



MACCHINE

• Nell’azienda agraria sono presenti di solito le macchine per la coltivazione dei
campi, per gli allevamenti e per la trasformazione dei prodotti. Il numero e il
tipo di macchine, dipendono dall’indirizzo produttivo e dal ricorso al noleggio

• Il valore delle macchine dipende dall’età, dallo stato di conservazione e
dall’obsolescenza tecnica. L’età è facilmente individuabile dalla fattura di
acquisto della macchina; lo stato di conservazione dipende dall’uso della
macchina; l’obsolescenza dipende dall’adeguatezza della macchina alle
moderne tecniche di coltivazione

• Considerate le caratteristiche delle macchine, il loro valore potrà essere
stimato in base alle quotazioni di mercato delle macchine usate, o in base al
prezzo di acquisto a cui si applica un coefficiente di vetustà



PRODOTTI DI SCORTA

• I prodotti di scorta sono di due tipi:
➢ Prodotti destinati al reimpiego (fieno, paglia, letame, ecc.)
➢ Prodotti destinati alla vendita (vino, cereali ecc.)
• Il valore unitario dei prodotti di scorta dipende dalla loro destinazione. Gli

aspetti economici che si possono applicare sono: il valore di mercato se il
prodotto è destinato alla vendita; il valore di trasformazione se i prodotti
sono conservati in azienda per essere reimpiegati; il valore di surrogazione
per i prodotti che in genere non è possibile stimare

• Le rimanenze di mezzi produttivi comprendono concimi, sementi, carburanti,
antiparassitari, ecc. In genere nelle aziende non vi sono grosse quantità di
questi beni; vengono infatti acquistati nelle quantità necessarie


