
Fattori della Produzione 
e bilancio economico 

estimativo 



 
 
 
 

Alcuni concetti di fondo 

 

Ø Obiettivi  
 
Descrizione dei fattori produttivi aziendali 
per le analisi di bilancio e per l’esercizio 
estimativo 



 
 
 
 

Alcuni concetti di fondo 

 

Ø Azienda e impresa 
Ø Azienda e i fattori della produzione  
Ø  Imprenditore puro 
Ø  Imprenditore concreto 
Ø Reddito netto dell’imprenditore 



 
 
 
 

Azienda e impresa 
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Azienda 
  Definizione di Azienda 

Definizione di Azienda 
 
Realtà oggettiva costituita dalla 
combinazione coordinata dei fattori della 
produzione al fine di realizzare i processi 
produttivi 
E’ la struttura elementare del settore 
produttivo primario 
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C
apitali 

Azienda 

A
zienda Im

presa 

Capitale fondiario 

Capitale agrario 

Lavoro 

Organizzazione 

Fattori della 
 produzione Compenso 

  L’azienda e i fattori della produzione 
Persone 
economiche 

Proprietario 
del fondo Bf

Ba
Bl

T±

Capitalista 

Prestatori 
d’opera 

Imprenditore 
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Azienda 

Capitale fondiario 

  L’azienda e i fattori della produzione:  
il Capitale fondiario 

Terra nuda 

Opere fondiarie 
• Sistemazioni idraulico-agrarie 
• Piantagioni 
• fabbricati rurali 
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Azienda 

Capitale agrario 

  L’azienda e i fattori della produzione:  
il Capitale Agrario 

Scorte 

Capitale di anticipazione 
(frazione del capitale circolante) 

Vive 

Morte 

Macchine e 
attrezzi 

Prodotti di 
scorta 

Vive 

Macchine e 
attrezzi 

Prodotti di 
scorta 

Capitale di anticipazione 
(frazione del capitale circolante) 
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Azienda 

Lavoro 

  L’azienda e i fattori della produzione:  
il Lavoro 

intellettuale 

manuale 
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Impresa 
 
Definizione di Impresa 
 
Realtà soggettiva che assume il ruolo di organizzazione e 
gestione dell’azienda, ossia definisce le relazioni 
funzionali tra i fattori produttivi indicando l’ordinamento 
(fondiario e produttivo) aziendale 
 
Componente immateriale destinata a curare la 
combinazione elementare dei fattori della produzione 
materiali 
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•  dimensione dei singoli processi produttivi 
•  intensità produttiva per unità di fattore 

scelta dei pacchetti tecnologici 

strategie di approvvigionamento e di 
marketing 

mix produttivo aziendale 

Impresa 

  Le scelte dell’imprenditore 
 
 
1)   cosa produrre 

2)   quanto produrre 

3)   come produrre 

4)   come vendere e acquistare 
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Costo di produzione 

Impresa 
  Imprenditore puro 

Concorre alle attività produttive 
aziendali senza fornire altri fattori 

( )BlmBldBaBfTrSvQPlvT ++++++−=
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Impresa 

CiCeCt +=
Ct  = Costo totale di produzione 
Ce  = Costi espliciti 
Ci  = Costi impliciti 

  Imprenditore concreto 
Concorre alle attività produttive aziendali 
esercitando il ruolo di imprenditore e 
fornendo uno o più degli altri fattori 
produttivi 
In questo caso è possibile distinguere nel costo totale: 
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Impresa 
  Bilancio del reddito netto dell’imprenditore 
concreto CePlvRn −=

Es: Impresa capitalistica 

( )
TBldBaBfRn

BlmBldTrSvQPlvRn

i

e

±++=

++++−=

iRldRaRfRn ++=
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Impresa 
  Bilancio del reddito netto dell’imprenditore 
concreto CePlvRn −=

Es: Coltivatore diretto 

( )
TBlmBldBaBfRn

TrSvQPlvRn

i ±+++=

++−=

RlmRldRaRfRn +++=
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Bilanci e … 

  Il reddito netto per l’analisi 
dell’efficienza delle scelte 
imprenditoriali  
(contabilità analitica) 

 
  Il Bilancio Economico estimativo 
nei procedimenti analitici  
(estimo generale: procedimenti) 
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Bilanci e … 
  Il reddito netto per l’analisi dell’efficienza delle 

scelte imprenditoriali: i tre casi “estremi” 

PLV CT 

= 

T=0 
Remunerazione piena dei 
fattori  
conferiti dall’imprenditore 

PLV 
CT 

< 

-T 

PLV 
Ci 

Ce 
PLV 

Ci 

Ce 

Plv>Ce 
Sopravvivenza dell’impresa con 
sottoremunerazione dei fattori  
conferiti dall’imprenditore 

Plv<Ce 
Indebitamento / fallimento 


