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RICA

Rete di Informazione Contabile Agricola
Indagine campionaria annuale, istituita dalla Commissione Economica
Europea (Reg. CEE 79/65, modificato da Reg. UE 1217/2009) per
soddisfare i bisogni informativi ai fini della definizione della Politica
Agricola Comunitaria e compresa nel PSN (cod. PSN INE-00001).
www.rica.inea.it
Campione:
• oltre 11.100 aziende in totale, selezionate casualmente (+ quote di
aziende volontarie + campioni satellite)
• stratificato per Regione, indirizzo produttivo (OTE – Orientamento
Tecnico Economico) e dimensione economica (espressa in euro di
Produzione Standard) – Tipologia comunitaria (Reg. CE 1242/08)
• garantisce la rappresentatività dell’agricoltura a livello regionale, per
le variabili definite come strategiche (precisione almeno 95%
regionale e 97% nazionale); non è garantita la stessa precisione a
livello subregionale e settoriale!

RICA

Rete di Informazione Contabile Agricola
Metodologia:
• Software GAIA (www.gaia.inea.it), un gestionale che adotta il sistema
della partita doppia per la rilevazione di informazioni sugli aspetti
economici, finanziari e patrimoniali, unitamente alla raccolta di
informazioni tecniche sul funzionamento delle aziende agricole
• coniuga il rigore metodologico con le esigenze di rilevazione statistica
delle indagini RICA e REA e con quelle di supporto alla valutazione
delle politiche e alla gestione aziendale
• restituisce schemi di bilancio, redatti in forma semplificata compatibile
con le norme del codice civile e in forma analitica secondo lo
schema riclassificato INEA
• Banche dati:
• DWH pubblico AREA RICA (www.rica.inea.it/public/it/area.php)
• BDR_Online, ad accesso riservato (www.bancadatirica.inea.it )
• BDV, riservata alle Regioni (www.bancadativalutazione.inea.it)

Bilancio Semplificato
Contesto di realizzazione
Valutazione
della gestione

• Competitività in agricoltura è tema di grande interesse, eppure: bassa cultura di
impresa, scarsa diffusione strumenti informatici; vulnerabilità a variazioni prezzi ..
• Strumenti a supporto della gestione aziendale rimangono un elemento essenziale
per garantire competitività
(Art. 15 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; Art. 16 – Servizi di
consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole)

Crisi di settore

• Provvedimenti comunitari (Com. 2005/74) prevedono nuovi strumenti per far
fronte alle crisi del settore agricolo, prima coperte dalle politiche di mercato
(Artt. 37-40 – Gestione rischio)

Accesso al
credito

• Il ricorso al credito rappresenta una strategia fondamentale nel processo di
ristrutturazione dell’azienda agricola

Cultura di
impresa

• Tra i mandati dell’INEA c’è quello di diffondere la cultura della contabilità e
dell’importanza degli strumenti a supporto della gestione aziendale
• GAIA risponde al crescente fabbisogno RICA, REA, esigenze di valutazione e, nel
contempo, è compatibile con i principi contabili internazionali (IAS 41)
• Queste condizioni possono scoraggiare una sua più ampia diffusione tra gli utenti
(in primis, le aziende agricole, ma anche i consulenti)

Bilancio Semplificato

Presupposti metodologici
Compilazione

NO semplici attribuzioni o stime
da parte dell’utente, ma
rilevazione diretta anche di
specifiche informazioni tecniche

CONTO ECONOMICO
+
STATO PATRIMONIALE

Semplicità ed
efficienza
(standard RICA)
Proposta operativa inserita in un
quadro già esistente e
consolidato di strumenti e
metodologie

Variabili contabili armonizzate
con standard RICA +

(Class.CE; GAIA; BD RICA)

Analisi comparative

Classificazione tipologica =

Bilancio Semplificato
Accesso e caratteristiche
•

Il Bilancio Semplificato INEA è stato realizzato su piattaforma Windows ed in ambiente
web (facilità di distribuzione e aggiornamento, accesso multipiattaforma, ecc.)

•

Accesso libero, previa registrazione www.bilanciosemplificato.inea.it/

•

Utenti: aziende agricole, istituzioni pubbliche, OOPP, sistema istruzione

•

Archivio storicizzato

Bilancio Semplificato

Organizzazione delle informazioni
• Dati patrimoniali: Terreni, Piantagioni (agricole e forestali), Fabbricati e
manufatti, Macchine e attrezzi, Debiti, Crediti e Diritti di produzione
• Dati tecnici: Allevamenti, Colture erbacee, Produzioni aziendali, Attività
connesse e Aiuti pubblici, Struttura dei costi, Occupazione aziendale

Bilancio Semplificato

Gli Output: BILANCIO e INDICI

Bilancio Semplificato

Gli Output: ANALISI COMPARATIVA

•

•
•
•

Articolazione dei gruppi omogenei
• Ordinamento tecnico economico (10 poli OTE)
• Classe dimensione economica (piccole, medie e grandi)
• Circoscrizione geografica (Nord, Centro, Sud)
Collegamento diretto (webservice) con la BDR Online e la procedura di classificazione tipologica
comunitaria (ClassCE)
Le aziende TOP del gruppo sono le aziende migliori in termini di RO/ULT
Benchmark con archivi storici RICA di quattro anni contabili (oltre 45.000 osservazioni)

Bilancio Semplificato

Gli Output: ANALISI COMPARATIVA

I dati tecnici e contabili di una azienda sono replicati per gli anni successivi, al fine di ottenere:
 analisi evolutiva dei risultati gestionali della stessa azienda (nuova funzionalità
denominata “Storico del Bilancio e indici”)
 disporre di una base dati per simulazioni

Bilancio Semplificato
Sviluppi futuri

• Interfacciare la procedura di BS con gli archivi amministrativi AGEA
(Coordinamento), per un controllo e una validazione dei dati strutturali
immessi (fase avanzata di interscambio)
• Integrazione del BS con procedure aggiuntive a carattere
qualitativo/descrittivo e con strumenti quantitativi, al fine ricostruire un
Piano di Sviluppo Aziendale non dedicato esclusivamente alla domanda
di finanziamento
• Proposizione del BS alle AdG programmazione sviluppo rurale 20142020, per la sua adozione nelle procedure di implementazione degli
strumenti finanziari della politica di sviluppo rurale e/o di supporto alla
valutazione. In tale ambito è possibile prevedere un raccordo con
eventuali banche dati regionali e/o portali web (esperienze già avviate in
Lombardia e Friuli VG)
• Tempi: entro il corrente anno

