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Il bilancio contabile
Il patrimonio ed i suoi elementi costitutivi.
Inventario e relative operazioni.
Il reddito e le sue componenti.
Le registrazioni contabili
Libri contabili.
Registrazioni cronologiche e sistematiche.
Contabilità elementare e generale.
Il sistema fiscale e tributario in agricoltura
Le registrazioni contabili in agricoltura.
Le registrazioni previste dal Codice Civile e norme relative.
Le registrazioni di natura fiscale.
La contabilità I.V.A. e relativa normativa per le aziende agrarie
L’accertamento delle imposte dirette.
L’Azienda Agraria.
Azienda e impresa.
L’Imprenditore agricolo.
Caratteristiche della produzione agricola.
Fattori della produzione agraria.
Capitale dell’Azienda agraria.
Capitale Fondiario.
Capitale agrario o di esercizio.
Capitale di anticipazione.
Capitale di scorta.
Lavoro agricolo.
Bilancio economico dell’Impresa Agraria.
Equazione del Bilancio.
Nozione di bilancio.
Varie impostazioni del bilancio.
Reddito netto e tornaconto.
Varie figure di imprenditore concreto.
Descrizione dell’Azienda.
Dati catastali.
Riparto della superficie.
Ricavi lordi nel bilancio economico.
Costi nel bilancio economico. (spese varie, quote, imposte e tasse, salari, stipendi,
interessi, beneficio fondiario).
Profitto o Tornaconto, Reddito Netto Aziendale, Prodotto Netto Aziendale.

Il docente
Francesca Vese

PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4^BP
Materia: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE
Argomenti

































Il bilancio contabile
Il patrimonio ed i suoi elementi costitutivi.
Inventario e relative operazioni.
Il reddito e le sue componenti.
Le registrazioni contabili
Libri contabili.
Registrazioni cronologiche e sistematiche.
Contabilità elementare e generale.
Il sistema fiscale e tributario in agricoltura
Le registrazioni contabili in agricoltura.
Le registrazioni previste dal Codice Civile e norme relative.
Le registrazioni di natura fiscale.
La contabilità I.V.A. e relativa normativa per le aziende agrarie
L’accertamento delle imposte dirette.
L’Azienda Agraria.
Azienda e impresa.
L’Imprenditore agricolo.
Caratteristiche della produzione agricola.
Fattori della produzione agraria.
Capitale dell’Azienda agraria.
Capitale Fondiario.
Capitale agrario o di esercizio.
Capitale di anticipazione.
Capitale di scorta.
Lavoro agricolo.
Bilancio economico dell’Impresa Agraria.
Equazione del Bilancio.
Nozione di bilancio.
Varie impostazioni del bilancio.
Reddito netto e tornaconto.
Varie figure di imprenditore concreto.
Descrizione dell’Azienda.
Dati catastali.
Riparto della superficie.
Ricavi lordi nel bilancio economico.
Costi nel bilancio economico. (spese varie, quote, imposte e tasse, salari, stipendi,
interessi, beneficio fondiario).
Profitto o Tornaconto, Reddito Netto Aziendale, Prodotto Netto Aziendale.

Il docente
Francesca Vese

