PROTOCOLLO D’INTESA
per il coordinamento dell’indagine RICA con l’indagine REA

Allegato D
VARIABILI REA E TIPOLOGICHE
___________________________________________________________________________________
codice
descrizione
___________________________________________________________________________________
1. NOTIZIE IDENTIFICATIVE DELL’AZIENDA
CFISC
PIVA
Denom
Indir
Prov_cond
Com_cond
CAP
Tel
e-mail

codice fiscale
partita IVA
nome e cognome del conduttore
Indirizzo
Provincia
Comune
CAP
Telefono
e-mail
2. ISCRIZIONE

CCIAA
INPS
IVA

iscrizione al registro delle CCIAA
iscrizione al registro INPS
iscrizione al registro IVA
Iscrizione associazione di categoria
3. STRUTTURA DEI COSTI

009
010
020
030
040
041
042
043
049
050
051
052
053

spese per acquisto di beni e servizi per le coltivazioni
spese per sementi e piantine
spese per concimi
spese per prodotti fitosanitari
altre spese per le coltivazioni
altre spese per le coltivazioni: prodotti della paleria in legno
altre spese per le coltivazioni: prodotti in plastica (film, teli, recipienti, ecc.)
altre spese per le coltivazioni: altro
spese per acquisto di beni e servizi per gli allevamenti
spese per alimenti per animali
spese per alimenti per animali: foraggi semplici acquistati
spese per alimenti per animali: prodotti di origine animale
spese per alimenti per animali: altri mangimi
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060
070
080
081
082
090
091
092
093
099
100
110
120
121
122
123
130
139
140
150
160
161
162
170
180
190
200
210
211
212
220
230
231
232
233
234
240
250
260
261
262
263
264
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spese per uova da cova e pulcini
spese per animali, esclusi quelli da ripr., da latte, da lana e da lav.
spese veterinarie e per acquisto di prodotti farmaceutici
spese veterinarie
spese per acquisto di prodotti farmaceutici
altre spese per gli allevamenti
altre spese per gli allevamenti: servizi
altre spese per gli allevamenti: prodotti chimici per la conservazione alimenti animali
altre spese per gli allevamenti: altro
spese per la meccanizzazione
spese per carburanti
spese per lubrificanti
spese per manutenzione ordinaria, riparazioni e pezzi di ricambio
spese per manutenzione ordinaria di macchine agricole
spese per manutenzione ordinaria per macchine industriali
spese per manutenzione ordinaria per autoveicoli
altre spese per la meccanizzazione
spese generali e varie
spese per acqua
spese per elettricità
spese per combustibili
spese per combustibili: metano
spese per combustibili: altro
spese per assicurazioni
spese per consulenze tecniche e contabili
spese per servizi bancari
spese per quote associative
spese per affitti e noli
spese per locazioni terreni e fabbricati
spese noleggio macchinari, mezzi di trasporto e altri beni
spese per la trasformazione dei prodotti agricoli
spese di trasporto, commerciali e immagazzinaggio
spese di trasporto
spese intermediari del commercio
spese di immagazzinaggio
spese di imballaggio senza trasformazione dei prodotti
spese per lavori agricoli eseguiti da terzi
spese per materiali e piccoli attrezzi
spese per manutenzione riparazione ordinaria. dei fabbricati agricoli non residenziali
oneri di gestione per l’agriturismo
spese per le materie prime acquistate per la trasformazione
spese per le materie prime acquistate per la trasformazione di prodotti vegetali
spese per le materie prime acquistate per la trasformazione di prodotti animali
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270
271
272
273
274
275
276
280
290
300
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altre spese generali
altre spese generali: partecipazione a fiere e mercati
altre spese generali: pubblicità con televisione e radio
altre spese generali: pubblicità con stampa
altre spese generali: pubblicità con agenzie pubblicitarie
altre spese generali: servizi di informatica
altre spese generali: altro
interessi passivi
imposte indirette
spese totali
4. GIACENZE E SCORTE

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

scorte iniziali: prodotti vegetali, compresi i trasformati e in corso di tr.
scorte iniziali: prodotti zootecnici, compresi trasformati e in corso di trasf.
scorte iniziali: animali, esclusi quelli da riproduzione,latte,lana e lavoro
scorte iniziali: mezzi tecnici extraziendali
scorte iniziali: totale
scorte finali: prodot.vegetali, compresi i trasformati in corso di trasf.
scorte finali: prodotti zootecnici,compresi i trasformati e in corso tra.
scorte finali: animali, esclusi da riproduzione, da latte, da lana e da lavoro
scorte finali: mezzi tecnici extraziendali
scorte finali: totale
5. ACQUISTI E VENDITE DI CAPITALI FISSI

410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
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impianti e reimpianti di coltivazioni legnose e boschi: acquisti
animali da riproduzione, da latte, da lana e da lavoro: acquisti
fabbricati non residenziali: acquisti
macchinari e attrezzature: acquisti
mezzi di trasporto: acquisti
miglioramenti fondiari
manutenzione straordinaria dei capitali fissi
costi di trasferimento delle proprietà
altri capitali fissi: acquisti
capitali fissi acquistati totali
impianti e reimpianti di coltivazione legnose e boschi: vendite
animali da riproduzione, da latte, da lana e da lavoro: vendite
fabbricati non residenziali: vendite
macchinari e attrezzature: vendite
mezzi di trasporto: vendite
altri capitali fissi: vendite
capitali fissi venduti totali
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6. REIMPIEGHI
580
590
600

reimpieghi: prodotti vegetali (primari, sottoprodotti e trasformati)
reimpieghi: prodotti zootecnici (non trasformati, sottoprodotti e trasormati)
reimpieghi: totale
7. RICAVI E AUTOCONSUMO

609
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720

ricavi
vendita di prodotti vegetali, compresi vino e olio
vendita di prodotti vegetali trasformati
vendita di animali, esclusi da riproduzione, da latte, da lana e da lavoro
vendita di prodotti zootecnici
vendita di prodotti zootecnici trasformati
autoconsumo
agriturismo
lavori agricoli eseguiti per terzi
acquacoltura
manutenzione del paesaggio
altri ricavi
totale ricavi e autoconsumo
8. CONTRIBUTI

730
770
780
790
800
810
820
830
840

contributi PAC totali
contributi per set-aside volontario
contributi per produzioni vegetali
contributi per produzioni zootecniche
contributi per calamità naturali
contributi per nuovi investimenti
contributi per agricoltura biologica
altri contributi
contributi totali
9. OCCUPAZIONE E REDDITI
9.1 MANODOPERA FAMILIARE

110
SES1
GL1
HM1
EXI1
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conduttore
sesso conduttore
giornate lavorate conduttore
ore medie lavorate conduttore
reddito extraz. da lavoro indipendente: conduttore
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EXD1
EXP1
EXC1
CS1
CSI1

reddito extraz. da lavoro dipendente: conduttore
reddito extraz. da pensione: conduttore
reddito extraz. da capitale: conduttore
contributi sociali conduttore
contributi sociali previdenza integrativa: conduttore

120
SES2
GL2
HM2
EXI2
EXD2
EXP2
EXC2
CS2
CSI2

coniuge
sesso coniuge
giornate lavorate coniuge
ore medie lavorate coniuge
reddito extraz. da lavoro indipendente: coniuge
reddito extraz. da lavoro dipendente: coniuge
reddito extraz. da pensione: coniuge
reddito extraz. da capitale: coniuge
contributi sociali coniuge
contributi sociali previdenza integrativa: coniuge

130
SESAF
GLAF
HMAF
EXIAF
EXDAF
EXPAF
EXCAF
CSAF
CSIAF

altri familiari che lavorano in azienda
sesso altro familiare che lavora in azienda
giornate lavorate altri familiari (da 1 a 25)
ore medie lavorate altro familiare
reddito extraz. da lavoro indipendente: familiari che lavorano in azienda
reddito extraz. da lavoro dipendente: familiari che lavorano in azienda
reddito extraz. da pensione: familiari che lavorano in azienda
reddito extraz. da capitale: altri familiari che lavorano in azienda
contributi sociali altri familiari che lavorano in azienda
contributi sociali previdenza integrativa altri familiari che lavorano in azienda

140
SESNF
EXINF
EXDNF
EXPNF
EXCNF

altri familiari che non lavorano in azienda
sesso altro familiare che non lavora in azienda
reddito extraz. da lavoro indipendente: familiari che non lavorano in azienda
reddito extraz. da lavoro dipendente: familiari che non lavorano in azienda
reddito extraz. da pensione: familiari che non lavorano in azienda
reddito extraz. da capitale: familiari che non lavorano in azienda

150
SESP
GLP
HMP

parenti del conduttore che lavorano in azienda
sesso parente del conduttore che lavora in azienda
giornate lavorate parenti del conduttore
ore medie lavorate parente del conduttore
9.2 ALTRA MANODOPERA AZIENDALE

Dicembre 2007
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160
GLDTI
HMDTI
WDTI
CSDTI
TFRDTI
CSIDTI

operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati, dirigenti
giornate lavorate dipendenti a tempo indeterminato
ore medie lavorate dipendenti a tempo indeterminato
retribuzioni lorde: dipendenti a tempo indeterminato
contributi sociali dipendenti a tempo indeterminato
accantonamenti per TFR: dipendenti a tempo indeterminato
contributi sociali previdenza integrativa dipendenti a tempo indeterminato

170
GLI
HMI
WI
CSI
TFRI
CSII

impiegati
giornate lavorate impiegati a tempo indeterminato
ore medie lavorate impiegati a tempo indeterminato
retribuzioni lorde: impiegati a tempo indeterminato
contributi sociali impiegati a tempo indeterminato
accantonamenti per TFR: impiegati a tempo indeterminato
contributi sociali previdenza integrativa impiegati a tempo indeterminato

180
GLDTD
HMDTD
WDTD
CSDTD
TFRDTD
CSIDTD

operai a tempo determinato
giornate lavorate dipendenti a tempo determinato
ore medie lavorate dipendenti a tempo determinato
retribuzioni lorde: dipendenti a tempo determinato
contributi sociali dipendenti a tempo determinato
accantonamento per TFR: dipendenti a tempo determinato
contributi sociali previdenza integrativa dipendenti a tempo determinato

190
GLEX
HMEX
WEX
CSEX
TFREX
CSIEX

extracomunitari
giornate lavorate extracomunitari
ore medie lavorate extracomunitari
retribuzioni lorde: extracomunitari
contributi sociali extracomunitari
accantonamenti per TFR: extracomunitari
contributi sociali previdenza integrativa extracomunitari

200
GLCO
HMCO
WCO
CSCO
TFRCO
CSICO

coloni impropri ed assimilati
giornate lavorate coloni
ore medie lavorate coloni
retribuzioni lorde: coloni
contributi sociali coloni
accantonamenti per TFR: coloni
contributi sociali previdenza integrativa
9.3 MANODOPERA EXTRAZIENDALE

210
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manodopera fornita da altre imprese
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HMEXA
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giornate lavorate extraziendali
ore medie lavorate extraziendali
10. VARIABILI STRUTTURALI (+CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA)

Cond
Fg

Forma di conduzione
Forma giuridica

Sutp
Suta
Sutg
Sutt

Superficie totale in proprietà
Superficie totale in affitto
Superficie totale in uso gratuito
Totale superficie totale

Saup
Saua
Saug
Saut

S.A.U. in proprietà
S.A.U. in affitto
S.A.U. in uso gratuito
Totale S.A.U.

Sem
Leg
Ppp
Bos
Alt

Superficie a seminativi
Superficie a coltivazioni permanenti
Superficie a prati permanenti e pascoli
Superficie a bosco
Altre superfici

Bovi
Ovic
Suin
Avic
Equi
Cuni

Numero di capi bovini e bufalini
Numero di capi ovini e caprini
Numero di capi suini
Numero di capi avicoli
Numero di capi equini
Numero di Conigli

___________________________________________________________________________________

Dicembre 2007

7

