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Le funzioni del bilancio

Il bilancio è anzitutto uno strumento di
comunicazione i cui destinatari/interlocutori possono
essere interni o esterni rispetto all’impresa.

Possibili destinatari dell’informativa di bilancio:

�Economista (per analisi e indagini settoriali);

�Politico (per supportare decisioni e riforme);

�Estimatore (per effettuare stime e perizie);

�Fisco (per verifiche e accertamenti);

�Funzionario di banca (per valutare l’affidabilità di 
un’impresa);

� Imprenditore
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…il bilancio…

� è strumento di comunicazione, interna ed esterna,
dell’attività d’impresa e delle sue performance

� fornisce un quadro dellasituazione economica,
finanziaria e patrimonialedell'azienda

� è la sintesi delle risultanze dellagestione
aziendaleposta in essere durante un determinato
periodo di riferimento
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Il bilancio dell’economia agraria

Il bilancio Economico o Bilancio Colturale
utilizzabile in ambito agrario:

�consente unaorganizzazione efficientedi tutte
le attività legate alla vita dell'azienda;

� è uno strumento fondamentale per i processi
di pianificazione e programmazionedella
gestione futura.
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tenuto conto degli scenari attuali e futuri,
il bilancio economico può diventare, in
particolare per il piccolo e medio
imprenditore agricolo, uno strumento di
vitale importanza per misurare in modo
corretto e completo la performance
ottenuta, al fine di garantire la continuità
dell’attività.
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Possibilità di diffusione del bilancio economico



Il bilancio in Economia Agraria

BILANCIO ECONOMICO: il più tradizionale
(forse l’unico) strumento d’analisi e di
pianificazione dell’impresa agraria.

Origine:Da bilancio estimativo a bilancio economico

Il bilancio economico nasce agli inizi del Novecento come
strumento utilizzato per esigenze di estimo rurale e viene
successivamente adattato per ricavare alcuni indici e
indicatori di redditività preziosi per l’imprenditore (e non
più per il perito).
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Da bilancio estimativo a bilancio economico

L’obiettivo fondamentale del bilancio economico utilizzato 
direttamente dall’imprenditore agricolo diventa:

� la determinazione dei risultati della gestione di un
determinato esercizio (il risultato economico della
cosiddetta annata agraria);

� la misurazione delle capacità produttive e reddituali di
una determinata azienda;

� la valutazionedell’efficienza economica, ma anche
tecnica e produttività dei processi produttivi svolti.
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BILANCIO ECONOMICO:
la struttura in sintesi

DESCRIZIONE VALORE %PLV

a)   PLV

b)   COSTI VARIABILI

c)   REDDITO LORDO (a - b)

d)   COSTI FISSI

e)   REDDITO NETTO (c - d)
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BILANCIO CONTABILE e BILANCIO ECONOMICO
le differenze basilari:

La fondamentale divergenza tra il bilancio economico e un
tradizionale bilancio di natura contabile ricalca la distanza
esistente tra le seguenti fattispecie:

� costi espliciti: sono i costi che generano un flusso di denaro,
quali ad esempio le spese varie (acquisto di fertilizzanti,
carburanti, etc.) o il salario per la manodopera dipendente

� costi impliciti , detti anche costi figurativi o «virtuali» sono
costi che non generano alcun flusso di denaro (costo del lavoro
familiare, costo del capitale proprio, etc.).
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La distinzione tra costi espliciti e impliciti
sottolinea unadifferenza sostanzialetra il punto di
vista dell’economista e quello del contabile
nell’analisi delle attività economiche:

- I contabili si limitano a registrare tutti i movimenti
monetari da e verso l’impresa; prendono cioè in
considerazione i soli costi espliciti;

- Gli economisti invece sono interessati a studiare le
modalità secondo le quali le imprese prendono le proprie
decisioni di prezzo e di produzione:nel valutare i costi,
prendono perciò in considerazione anche tutti i costi di
tipo implicito (spesso valutati in termini di costo-
opportunità).
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Impostazione «CONTABILE»

Vendita GRANO 73.000
Vendita LEGUMI 27.000
TOTALE RICAVI 100.000

Sementi, concimi 8.000
Noleggi 9.000
Carburanti, lubrificanti 16.000

imposte e contributi 1.500
assicurazioni 4.000
riparazioni 4.500
TOTALE SPESE 43.000

RISULTATO 57.000
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� Il BILANCIO CONTABILE è un documento che consente di
analizzare la situazione economica, (patrimoniale e finanziaria)
di un’impresa alla fine di un determinato periodo di riferimento.

� è strumento di diretta derivazione contabile: i prospetti di sintesi
sono il risultato della ordinatarilevazione di tutti gli
accadimenti aziendali, sulla base di determinate regole e
metodologie ampiamente condivise.

� le procedure contabili sono rivolte alla osservazione continuativa
delle operazioni cosiddette digestione esterna, vale a dire di
quelle operazioni che pongono in contatto l’impresa con terze
economie.

� Dal punto di vista economico il bilancio contabile consente di
giungere a una misura, ilreddito di esercizio, che esprime il
risultato della gestione attuata in un determinato periodo di
tempo
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Ulteriori aspetti da considerare secondo 
l’impostazione dell’economia agraria:

�Valore del fondo(di proprietà dell’imprenditore)

� Lavoro imprenditore e componenti della famiglia
(ore lavorate in azienda);

�Funzione imprenditoriale(contributo in termini di
capacità e competenze)

� Impiego capitale (investimenti sostenuti
dall’imprenditore)

�Valore macchinari(contributo in termini di perdita di
valore – aspetto presente anche nel bilancio contabile)
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Impostazione «ECONOMICA»
RICAVI
Vendita GRANO 73.000
Vendita LEGUMI 27.000
TOTALE 100.000

SPESE  
Spese varie 33.000
Salari 9.000
Imposte e contributi 1.500
Manutenzioni 4.500
Assicurazioni 4.000
Ammortamenti 7.000
Attività di direzione 5.000
Interessi su capitale agrario 6.000
Affitto ipotetico del fondo 14.000
TOTALE 84.000

PROFITTO 16.000
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Da Serpieri  a Di Cocco

La logica alla base del bilancio economico è
l’individuazione di due diverse componenti
fondamentali della produzione totale:

� le reintegrazionidei capitali distrutti durante il ciclo
produttivo, e

� l’insieme dei redditi distribuiti tra i diversi portatori
dei fattori produttivi impiegati dall’azienda

Produzione totale = reintegrazioni + redditi
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� Il BILANCIO ECONOMICO (creato dall’economia
agraria), è uno strumento che si concentra sull’analisi del
processo di produzione con cui l’impresa realizza
determinate produzioni e consente di individuare eventuali
inefficienze tecnico-economiche cui cercare poi di porre
rimedio;

� si fonda sulla distinzione trareintegrazioni e redditi ;

� l’elaborazione del bilancio economico richiede la
valutazione di una serie di elementi di non agevole
determinazione, che sono rappresentati dalle remunerazioni
spettanti all’imprenditore per i vari fattori da questi apportati;

� Consente di determinare la misura delreddito netto e le
modalità in cui si lo stesso è imputabile ai singoli fattori
produttivi.
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Il bilancio economico, non coincide con il bilancio contabile; è
costituito da un unico prospetto a due sezioni:

� ATTIVO : comprende il valore dei beni e servizi prodotti
dall’impresa e delle entrate accessorie;

� PASSIVO: comprende il valore dei beni impiegati e
trasformati dall’azienda e la remunerazione dei soggetti
economici che li hanno forniti.

Il bilancio economico permette la rappresentazione del valore dei
prodotti finiti ottenuti dall’azienda e del contributo generato dai
diversi fattori produttivi impiegati.

I valori di attivo e passivo possono essere rappresentati nella cd
«Equazione del tornaconto».
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La logica di fondo del Bilancio Economico


