Programma del corso di formazione RICA
(pubblicato sul Sito Gaia)
dal (data da concordare) per complessive 16 ore
(gli incontri saranno concordati di volta in volta)
Formazione di primo livello

LA RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA (RICA)
•

Obiettivi, organizzazione e metodologia contabile
o Finalità dell'indagine
o Albo dei Rilevatori
o Campione contabile, Piani di selezione, Tipologia comunitaria, Standard Outputs
o Assegnazione delle aziende, lettera al conduttore, impegni contrattuali
o Cloud RICA: sito internet RICA, Area RICA, Banca Dati RICA, Cruscotto aziendale
o Software per la classificazione tipologica: Class-ce e scheda di classificazione
o Sistema di rilevazione contabile RICA
▪ Intervista e raccolta dei dati
▪ Illustrazione esempio di rilevazione su modulo cartaceo
▪ Software GAIA

LA METODOLOGIA CONTABILE GAIA ED ARCHITETTURA DEL PROGRAMMA GAIA
•

Architettura del sistema ed interfaccia utente
o Albero del menu ed accesso ai form di registrazione / visualizzazione
o Tipi di form: anagrafiche ed inventari, gestione tecnica, prima nota
o Sistemi di aiuto attivi nei vari form
o Le opzioni di semplificazione e loro finalità

ESERCITAZIONE PRATICA

Approfondimento
o

Approfondimento sulle schede del “registro tipo” per la rilevazione cartacea (la cui
compilazione sarà a cura del corsista che effettuerà una intervista, ad una azienda reale, ed i
dati verranno utilizzati, per implementare GAIA, nelle esercitazioni successive).
La rilevazione contabile e la compilazione del registro sono attività propedeutiche per la
prosecuzione del corso.
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RILEVAZIONE E GESTIONE TECNICA DELLE STRUTTURE
•
•
•
•
•

Concetto di azienda e di impresa, e relative modalità di registrazione
Centri aziendali
Appezzamenti e tare, Piantagioni e colture forestali, Utilizzo della SAU
Fabbricati e manufatti, Macchine ed attrezzi, Impianti, mobili ed altre macchine
Servizi agrituristici

RILEVAZIONE E GESTIONE TECNICA DEGLI ALLEVAMENTI
•
•
•
•

Animali da vita: inventario e consistenza
Animali giovani e da ingrasso: inventario e consistenza
Rilevazione delle razze
Gestione animali a fida

RILEVAZIONE E GESTIONE TECNICA DEI MAGAZZINI
•
•
•
•
•

Tipi di prodotti (delle colture, degli allevamenti, trasformati, industriali)
Rilevazione delle giacenze iniziali
Gestione tecnica (Produzioni, Trasformazioni, Reimpieghi, Immobilizzazioni)
Gestione contabile (Vendite, Acquisti, Donazioni, Successioni, Rettifiche)
Rilevazione delle giacenze finali

ESERCITAZIONE PRATICA
•
•
•
•
•

Accesso come amministratore e come utente standard
Collegamento ad altro database
Creazione impresa ed azienda mediante il wizard
Scelta delle opzioni di semplificazione
Prova di gestione degli utenti
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RILEVAZIONE E GESTIONE TECNICA DEL LAVORO
•
•
•
•

Nucleo familiare
Dipendenti e collaboratori
Avventizi e stagionali
La registrazione della busta paga e dei compensi differiti (TFR)

LE ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
•
•
•
•
•
•

Quote e diritti immateriali
Debiti e Crediti
Clienti e Fornitori
Disponibilità monetarie
Anticipazioni colturali
Risconti

MOVIMENTI CONTABILI
•
•
•
•
•

Il form di Prima Nota: causali, piano dei conti e collegamenti extracontabili
Gestione delle fatture e dell’IVA; Operazioni di rettifica
Operazioni sui cespiti: plus-minusvalenze, variazioni straordinarie,
rivalutazioni e svalutazioni
Ricerca e correzione dei movimenti contabili
Operazioni di chiusura

MARGINI LORDI ED IMMOBILIZZAZIONI IN ECONOMIA
•
•

Margini Lordi: Categorie di costo, Processi utilizzatori e tecnica di assegnazione
Immobilizzazioni in economia: attribuzione dei Costi ai beni in costituzione

BILANCIO RICLASSIFICATO INEA E INDICI DI EFFICIENZA
•
•

Bilancio riclassificato INEA
Indici di efficienza dal bilancio
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PROCEDURE DI CONTROLLO E CONFERMA DEI DATI
•
•

GAIATEST
Controlli interaziendali

STRUMENTI DI CONSULTAZIONE ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI CONTABILI
•

Report di GAIA

