
            in  collaborazione con        
 

 

Programma del CORSO  
 "CONTABILITA’ AZIENDALE" 

  
8 febbraio  – 15 marzo 2023 – Modalità sincrona ON LINE 

 
Coldiretti Lombardia in collaborazione con Campagna Amica, organizza un corso di formazione sulla 
contabilità e la gestione amministrativa delle aziende agricole, con il rilascio dell’attestato finale. 
Il percorso è finalizzato a supportare gli imprenditori agricoli nel miglioramento delle prestazioni economiche 
e gestionali dell’azienda, con particolare riferimento al bilancio.  
  
REQUISITI DI INGRESSO: I corsi sono rivolti agli addetti del settore agricolo, nello specifico: • imprenditori 
agricoli; • coadiuvanti familiari dell’imprenditore agricolo; • lavoratori subordinati dell’impresa agricola.  
 
     

Data Orario Argomento lezione Docente 

Mercoledì 8 
febbraio   

9.30 13.30 Il concetto di azienda, di imprenditore, le forme 
giuridiche per gestire l’impresa – differenze tra le varie 
forme giuridiche di società 
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Mercoledì 
15 febbraio   

9.30 13.30 Le funzioni della contabilità – il metodo della partita 
doppia – dalla partita doppia al bilancio  

Mercoledì 
22 febbraio  

9.30 13.30 I regimi IVA in agricoltura: regime di esonero, regime 
speciale agricolo e regime ordinario, i regimi contabili: 
semplificata e ordinaria – il regime dei contribuenti 
forfettari 

Mercoledì 1 
marzo  

9.30 13.30 Il bilancio delle aziende e le sue principali funzioni: i 
postulati di bilancio e i principi generali di redazione; 
lo stato patrimoniale e il conto economico- gli elementi 
dello stato patrimoniale; le attività e le passività – Gli 
aspetti particolari nelle aziende agricole: i beni dei soci 
e dell’imprenditori (terreni e fabbricati), i capi in stalla, 
le quote di produzione, i titoli PAC etc.) 

Mercoledì 8 
marzo   

9.30 13.30 Il bilancio delle aziende, gli elementi del conto 
economico: i costi e i ricavi – Gli aspetti particolari del 
conto economico delle aziende agricole: costi di 
produzione, per servi<i di terzi, per personale 
dipendente, per ammortamenti, le rimanenze, gli oneri 
finanziari, i ricavi tipici, i ricavi da contributi pubblici 

Mercoledì 
15 marzo  

9.30 13.30 Costruzione di un bilancio da alcuni dati di partenza; 
valore terreni e fabbricati – valore macchine agricole 
– valore titoli PAC – valore scorte vive e morte – valori 
dei crediti e della liquidità – valore dei debiti verso terzi 
. valore dei debiti verso le banche – patrimonio netto 
– analisi degli aspetti patrimoniali, economici e 
finanziari  con gli indici di bilancio 

                                                                                                                              

 


