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REGIONE LAZIO 

ALLEGATO 2 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA 

BILANCIO AZIENDALE 

1.- DATI TITOLARE AZIENDA. 

Sig. 

ANNO ----

nato a (Provincia di ) il -------------- ----------

residenza anagrafica (Provincia di ) 
---------------

tei. indirizzo azienda 
--------- -------------------

(Provincia di ___________ ) 

2.- CODICI. 

Partita IV An. __________ (CUAA) codice fiscale n. ___________ _ 

3.- NOTIZIE SULLA PERSONA E LA FAMIGLIA. 

l. Titolo possesso dei terreni: 

D Proprietario D Affittuario 

2. Presta attività agricola dall'anno 
-----

3. Presta attività extra agricola: NO D SI D (% ___ tempo; % ___ reddito) 

Tipo di attività extragricola: D dipendente D autonomo (specificare e indicare comune 

dove viene svolta) 
---------------

4. Usufruisce di assicurazione previdenziale per il settore extragricolo (quale) 
-------------

5. Usufruisce di pensione: D NO D SI (specificare categoria) ________ _ 
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6. Unità familiari (compreso il titolare) 

Anno di Relazione 

nascita Codice fisca le parentela 
titolare 

----- - - - - - - -

4.- NOTIZIE SULL'AZIENDA. 

l. Ubicazione e forma giuridica dell 'azienda: 

Attività svolta 

-- - - ------ -

centro aziendale, comune di ____________ _ 

territorio: D pianura D colIina D montagna 

Titolo di Giornate 
studio lavorative in 

azienda 

---".-- ---- - -- -------- -" .. ------------

Totale 

maggior parte di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) comune di __________ _ 

forma giuridica delI 'azienda _________________________ _ 

2. Infrastrutture civili. 

Il centro aziendale: è collegato all'acquedotto D SI D NO; 

è servito da energia elettrica D SI D NO; 

dista da strade percorribili da autoveicoli km ____ _ 

dista da scuole elementari km 
------

3. Giacitura, S.A.U. ed altre caratteristiche: 

pianeggiante __ %; acclive __ %; molto acclive __ %; altitudine centro aziendale m 

corpi fondiari n° ___ ; con distanza media dal centro aziendale km ____ _ 

sistema di irrigazione ________________________ _ 

S.A.U. ha ___ ; Boschi ha ___ ; Tare, incolti, fabbricati ha ___ ; Totale ha __ _ 
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4. Mano d'opera (specificare se familiare) __________ _ 

l) Salariati fissi e impiegati: 

COGNOME E NOME 
Anno di 
nascita 

Giornate 
QUALIFICA lavorative 

prestate 
---- - -------- - - ------ -------- -------------j-'-----------

2) Salariati avventizi: 

n. 
Periodo prestazione (riferito annata precedente) 
inizio/cessazione 

1----------- -- ----- -------------- -------------
- --

5. Macchinari, attrezzatura principale: 

Macchine a motore: tipo, HP e anno di fabbricazione 

Totale 

Tipo di attività svolta 
Giornate 
lavorative 
pre~téltEl __ _ 

-------------- ------

Yotale ------------

AttrezzaturaQrincigale non semovente 

--------- - ------------- ---------------------

Totale HP 

6. Ricorre a conto terzi per i seguenti lavori e per i periodi sotto specificati: 
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BILANCIO AZIENDALE 
(RIEPILOGO) 

1) Produzione lorda vendibile (P.L.V.) (Somma totali vendite dalle schede A e B) 
2) Proventi da attività diversificate connesse alle prod. agr. (totale scheda D) 
3) Aiuti Pubblici alle Produzioni (Totale Scheda C) 

A) Totale Ricavi .......................................... .. 

B) Totale Spese (Totale scheda F) 

C) Reddito netto (A • B) 

Seguono n. 8 schede di dettaglio 

€ ................................ . 
€ ................................ . 
€ ................................ . 

€ ................................ . 

€ ................................ . 

€ ................................ . 
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SCHEDA A1 - - - ---

Terreni 
Proprietà Affitto Totale 

Colture 
Ha a Ha a Ha a 

1 2 3 
Cerealicole: 
Grano duro e/o tenero 

Silomais 
Mais da granella 

Orzo e segale 
............................. 
Oleaginose: 
Colza 

Girasole 
Soia 

....................... 

Foraggere: 

Erbai poliennali 
Erbai stagionali 

Prato pascolo 
............................ 

Ortofrutticole 

............................. 

............................. 

............................. 

Florovivaistiche: 
........................ 
........................ 
........................ 
Vite 
Olivo 

ALTRE 
..................... 
........................ 
Totali 

1) PRODUZIONI VEGETALI 

Giornate Produzione Reimpieghi Trasformazione Produzione Lorda Vendibile 

lavorative Totale Zootecnici 

Di cui annue Prezzo Valore 

irrigui Q.li Q.li Q.1i Q.li unitario Totale 

Ha Totale € € 

4 5 6 7 8 9=6-7-8 10 11=9x10 

-----
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SCHEDA A2 

PRODOTTO 

Olio 

Vino 

Conserve 

2) PRODOTTI TRASFORMATI OTTENUTI IN AZIENDA 

QUANTITA' PREZZO UNITARIO 

Q.1i €fQ.le 

Totale ........... . 

IMPORTO 
€ 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

Totale P.LV. prodotti Vegetali (1+2) € I 
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Scheda B1 

1) Vendite Bestiame 

SPECIE RAZZA 

1 

BOVINI 
Scarto ................... .. 
Ingrasso ................. . 
Allevamento ........... . 

N. 
CAPI 

2 

(Di cui acquistati capi n .......... per totale €.. ......... ) 

OVINI 
Scarto ........................ . 
Ingrasso .................... .. 
Allevamento ................ . 
(Di cui acquistati capi n ...... per totale € ............. ) 

CAPRINI 
Scarto ..................... . 
Ingrasso .................. . 
Allevamento ............ .. 
(Di cui acquistati capi n ...... per totale € ............. ) 

PRODUZIONI ANIMALI 

PES0l9:Jil 

Unitario Totale 

3 4=2x3 

VALORE VENDITE 
Prezzo Unitario 

(€/Q.le) 

5 

Importo Totale 
€ 

6=4x5 

BOVINllTotale vendite al netto acquisti... .... ...................... 6' ========1 

OVINIITotaie vendite al netto acquisti ....... ...................... . 
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CAPRINI/Totale vendite al netto acquisti. ........................ 

SUINI 
Scarto .................. 
Ingrasso ............... 
Allevamento .......... 
(Di cui acquistati capi n ...... per totale € ............. ) 

SUINI/Totale vendite al netto acquisti.. ............................ 

AL TRE SPECIE 
.................................. 

................................... 

.................................... 

(Di cui acquistati capi n ...... per totale € ............. ) 
Totale vendite al netto 
acquisti ................. 

Totale complessivo vendite al netto degli acquisti € ... 
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SCHEDAB2 

2) Vendita latte 

Vacche (razza) 

Pecore (razza) 

Capre (razza) 

N. 
Capi 

1 

3) Prodotti Trasformati ottenuti in Azienda 

Specie e Prodotto 

Bovini: formaggio 
burro 

PRODUZIONI ANIMALI 

Produzione (Q.li) 

Unitaria Totale 

2 3 

Quantità 
Q.1i 

Reimpieghi 
e Trasformati 

Q.1i 

4 

Prezzo 
€/Q.le 

Produzione Lorda Vendibile 
QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO 

Q.1i (€/Q.le) € 

5 6 7=5x6 

Totale ...... . 

Imporlo 
€ 



formaggio 
lana 

Caprini: formaggio 

SCHEDA C 

Totale P.L.V. prodotti Animali (1+2+3) 

AIUTI PUBBLICI ALLE PRODUZIONI 

TIPOLOGIE D'INTERVENTO 

Aiuti Agroambientali 

Domanda Unica 

Totale ................................. . € 

IMPORTO 
€ 

€ 
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SCHEDA D 

PROVENTI DAATTIVITA' DIVERSIFICATE CONNESSE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

Descrizione attività 

Agriturismo 

Totale .......................... . € 

Importi ricavi 
€ 
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SCHEDA E 
STRUTTURE AZIENDALI 

TIPOLOGIA 

Abitazioni n ....................... Mq ....... 

Stalle a stabulazione fissa per (*) Mq ....... 

Stalle a stabulazione fissa con fienile per (*) Mq ....... 

Stalle a stabulazione libera chiusa per (*) Mq ....... 

Stalle a stabulazione libera aperta per (*) Mq ....... 

Ricoveri Mq ....... 

Concimaia Mq ....... 

Silos per foraggi Mq ....... 

Silos cereali Mq ....... 

Ricoveri per fieno e paglia Mq ....... 

Ricoveri macchine ed attrezzature Mq ....... 

Altri fabbricati Mq ....... 

......................................... . ....... 

................................................ . ........ 

Totali ............................ 

(*) Indicare la specie allevata 

(**) B = Buona - M = Mediocre - C = Cattiva 

Valore di 
ricostruzione 
all'attualità decurtato delle 

Idoneità quote per ammortamento e 

(**) diminuzione idoneità 
€ 

-------
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SCHEDAF 

DESCRIZIONE 

1. SPESE PER COLTURE 
1 - sementi ........................... 
2 - antiparassitari e diserbanti. .. 
3 - concimi .......................... 
4 - assicurazioni .................. 

Totale ....... 

2. SPESE PER ALLEVAMENTI 
1 - foraggi, mangimi, lettimi .......... 
2 - veterinario, medicine, fecondazione 

artificiale ............................ 
3 - assicurazioni. ...................... 

Totale ......... 

3. SPESE PER MECCANIZZAZIONE 
1 - carburanti e lubrificanti ............. 
2 - manutenzione e assicurazione ... 

3 - noleggi senza conducente ........ 
4 - noleggi con conducente 

(conto terzi) ........................... 

Totale ......... 

4. SPESE SPECIFICHE PER ATTIVITA' 
CONNESSE E PER LA TRASFORMAZIONE 

1 - ................................ 
2 -................................. 
3 - ............................... 

Totale .............. 

5. SPESE FONDIARIE E GENERALI 
1 - manutenzione ordinaria e assicura-

zioni fabbricati e manufatti. .......... 
colture pluriennali (escI. forag.) .... 

2 - imposte e tasse aziendali (contrib. 
consortili, IRPEF, IMU, IRAP, ecc.) 

4 - luce e telefono, ecc .................. 
3 - acqua irrigua ........................... 

Totale .............. 

SPESE ANNUALI 

IMPORTO IMPORTO 
€ DESCRIZIONE € 

6. QUOTE DI AMMORTAMENTO 
1 - fabbricati e manufatti. ............... 
2 - impianti di colture pluriennali. ..... 
3 - macchine ed attrezzature ........... 

Totale .......... 

7. SPESE PER LAVORO ANNUALE 
AZIENDALE 
1 - salari a lavoratori fissi. ............. 
2 - salari a lavoratori avventizi ........ 
3 - compensi per lavori direttivi. ..... 
4 - contributi assistenziali e previden-

ziali per U.L.U. familiari. ....... '" 

Totale ........... 

8. SPESE PER AFFITTO TERRENI, FAB-
BRICATI E MANUFATTI, ECC. 

Totale ......... 

9. INTERESSI PASSo PAGATI PER 
MUTUI E PRESTITI 
1 - di durata fino a 5 anni. ........... 

(importo prestiti € .......... scadenza 

anno ...... ) 

Totale .................. 

10. INTERESSI SUL CAPITALE IN PROPRIETA' 
1 - fondiario ................... 

fabbricati e manufatti (€ .................. ) 
terreni (€ .................. ) 
colture pluriennali (€ .................. ) 

2 - agrario .......................................... 

bestiame (€ .................. ) 
macchine ed attrez. (€ .................. ) 
prodotti di scorta (€ .................. ) 

Totale ................ 

Totale complessivo spese 


