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Titolo

Bilancio semplificato
Descrizione estesa del risultato
In Italia la normativa fiscale e contabile per le imprese agricole ha limitato notevolmente lo
sviluppo e la diffusione di strumenti che consento di redigere il bilancio aziendale secondo metodi e
principi contabili utilizzati normalmente per le imprese non agricole. La contabilità ai fini del
calcolo dell’IVA, con i vari regimi speciali per le imprese agricole, non consente di redigere un
bilancio riclassificato (conto economico e stato patrimoniale) e di soddisfare il fabbisogno
informativo di un sistema per la valutazione della gestione aziendale e degli investimenti. Nella
consulenza aziendale, il tema della contabilità agraria e della gestione economica delle imprese
agricole assumerà un peso sempre più rilevante. Nella probabile futura riforma fiscale in
agricoltura, le deroghe concesse potrebbero non essere più replicate, con il conseguente obbligo per
le imprese agricole di tenere una contabilità compiuta. Nel «Piano Agricoltura 2.0» del MIPAAF la
condivisione delle banche dati rappresenta uno dei principali driver per raggiungere l’obiettivo della
semplificazione amministrativa. I regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale 2014-2020 (Reg UE
1305/2013 e Reg UE 808/2014) prevedono l’adozione e la compilazione di un piano di sviluppo
aziendale (business plan). Caratteristiche fondamentali di tale documento sono oltre alla corretta
rappresentazione degli obiettivi prefissati (target) e dei tempi di realizzazione (milestones), è la
definizione di un indicatore economico che consenta la confrontabilità sia a livello territoriale che
temporale L’indicatore suggerito dai servizi della Commissione Europea è la Produzione Standard
come definita dal Reg CE 1242/2008, e utilizzato anche per determinare le soglie di accesso, in
termini economici, ad alcune misure del PSR. Per soddisfare le diverse richieste provenienti dagli
operatori del settore agricolo, il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB), ha
realizzato, sulla base dell’esperienza maturata in oltre ottant'anni, un’applicazione web che consente
di generare un Bilancio Semplificato secondo la metodologia derivata dallo standard RICA Italia. Il
Bilancio Semplificato, nella sua versione attuale, è destinato a diverse tipologie di utenti, dagli
imprenditori agricoli, agli operatori della consulenza, del credito e della formazione professionale,
ed è utile a migliorare il sistema di valutazione della gestione aziendale delle imprese agricole, ad
agevolare la concessione di prestiti e mutui e a valutare i progetti di investimento aziendale
finanziati da enti pubblici. Consente, anche alle aziende agricole prive di bilancio, di misurare il
livello di redditività e competitività, le performance produttive e la dotazione patrimoniale,
attraverso il confronto con un gruppo omogeneo, per caratteristiche tipologiche e ubicazione
territoriale, di aziende RICA. Il Bilancio Semplificato consente di raccogliere con efficienza,
semplicità e velocità le informazioni qualitative e quantitative indispensabili per conoscere la realtà
economica e patrimoniale dell’impresa agricola. Non sono richieste particolari competenze
contabili ed informatiche, dato che l’applicazione contiene procedure guidate e indicazioni
operative per la corretta registrazione dei dati tecnici e contabili. La crescente disponibilità dei
servizi di accesso ad alta velocità alla rete internet consento di utilizzare applicazioni web di tipo
gestionale come il Bilancio Semplificato che presenta le caratteristiche di facilità di utilizzo e
adattabilità
alle
esigenze
dei
singoli
utenti.
Per ulteriori informazioni riguardo questa scheda risultato si faccia riferimento al referente, Dott.
Antonio Giampaolo (CREA-PB).
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Responsabile del risultato
ANTONIO GIAMPAOLO
Edificio ex ARSSA - Contrada Bucceri, 65012 – CEPAGATTI ()
Tel.: (+39) 0647856 880
E-mail: antonio.giampaolo@crea.gov.it
Anno
2017
Classificazione del risultato
Comparto produttivo: Produzioni non alimentari
PRODUZIONI NON ALIMENTARI IN GENERALE
Particolari categorie PARTICOLARI CATEGORIE DI PRODOTTI IN GENERALE
di prodotti/comparti Particolari categorie di prodotti/comparti produttivi in generale
produttivi:
Categorie di ambiti di TEMATICHE DI CARATTERE ECONOMICO
ricerca:
Tematiche di carattere economico (inclusi aspetti
organizzativo-gestionali)
ASPETTI ECONOMICI PRODUTTIVI E PROBLEMATICHE
GESTIONALI AZIENDALI

Parole chiave
strumenti informatici, economia
Trasferibilità del risultato
Si, trasferibilità immediata
Natura del risultato
di processo
Aree interessate
Italia

Impatto dal punto di vista tecnico
gestione delle informazioni su scala territoriale e per diversi scenari
introduzione di tecnologie innovative

Impatto dal punto di vista socioeconomico
aumento competitività
altro
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Impatto dal punto di vista ambientale
altro

Presupposti di contesto
formazione imprenditori/lavoratori

Soggetti istituzionali da coinvolgere
Servizi sviluppo agricolo
Organizzazioni di produttori
Organizzazioni professionali

Potenziali utilizzatori
Divulgatori
Tecnici agricoli
Imprenditori agricoli singoli e associati

Modalità di diffusione
Sito web/internet
Eventi di promozione dei nuovi prodotti, degustazioni
Incontro con tecnici e divulgatori dei Servizi Sviluppo Agricolo regionali

Pubblicazioni
Non sono presenti Pubblicazioni collegate al risultato
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Progetto / Ricerca di riferimento
Titolo del progetto
Monitoraggio e Raccolta dei Risultati della ricerca CREA - MORARI
Coordinatore del progetto
CORRADO LAMOGLIE
Via Po 14, 00198 – ROMA ()
Tel.: +39-06-47836458
E-mail: corrado.lamoglie@crea.gov.it
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Ente finanziatore
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Breve descrizione del progetto e dei suoi obiettivi
L'attività ha lo scopo di raccogliere, descrivere e classificare i risultati della Ricerca CREA (ex
CRA). Tali risultati, non riconducibili a specifici progetti di ricerca, sono frutto di attività ordinaria
svolta dalle Strutture CREA o da attività inventiva e da esperienze svolte da ricercatori che hanno
dato vita ad importanti conoscenze da divulgare.

U.O. / Partner coinvolti nella realizzazione del risultato
Non sono presenti Unità operative collegate al risultato
Referenti istituzionali già coinvolti nella ricerca
Non sono presenti Referenti già coinvolti per il risultato

4/4

