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OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’

Gentilissimi,
come richiesto dopo la partecipazione all’incontro 9/11, siamo a proporre le
nostre osservazioni relative al merito ed alla metodologia adottati.
Nel constatare con soddisfazione la tipologia di approccio al problema che
consiste in una attenta analisi dei parametri da applicare, ricavati da un arco
temporale cospicuo (2008/15) e caratterizzati da corretta applicazione delle
tecniche di riclassificazione di bilancio, non possiamo che condividere quanto
appreso.
Sottolineiamo inoltre la corretta collocazione del codice ATECO della
categoria (01.61.00) nell’ambito dell’agricoltura, in quanto l’attività esercitata
(esercizio e noleggio di macchine agricole per c/terzi), ha tutte le connotazioni
di quella agricola, come esplicitamente sancito dall’art. 5 del DL 99 – 29/03/99.
Un solo dato desta qualche perplessità: il coefficiente della
quantificazione dei “ricavi per addetto”, relativo al valore dei beni strumentali in
proprietà e/o leasing.
Tale coefficiente (0,099…in pratica 10%) appare troppo penalizzante,
specialmente per le imprese con un ridotto numero di addetti, in quanto per la
natura stessa dell’attività, le aziende sono tenute ad attrezzarsi in maniera
“orizzontale”, dovendo prestare servizi per diverse tipologie colturali, il ché
provoca investimenti economicamente rilevanti che potrebbero non trovare
puntuale riscontro nel ricavo di cui sopra.
Si pensi ad un’azienda che segue la coltivazione dei cereali, la
barbabietola ed i foraggi: oltre alle normali dotazioni di trattrici, rimorchi ed
attrezzature, è necessario che questa possieda una mietitrebbiatrice, una scavaraccogli bietole ed una trincia, tutte macchine di altissimo costo che hanno un
impiego limitato e quindi restano in ambito aziendale normalmente per un lungo
periodo, ma che farebbero sensibilmente aumentare il valore preso a base per il
calcolo dell’indice di cui sopra.
Confidando nell’utilità della nostra osservazione, confermiamo la nostra
disponibilità sia per chiarimenti che per ulteriori confronti porgendo i nostri
migliori saluti.
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