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Questa nuova proposta editoriale che si sviluppa in due tomi (Tomo-A di
economia agroterritoriale con elementi di diritto e tecnica amministrativa,
più Tomo-B di procedure agrocontabili) contempla tutte le argomentazioni
necessarie a sviluppare sia l’approccio generale, tramite l’acquisizione dei
concetti fondamentali dell’economia e della politica economica, sia le
relative indagini teoriche e applicative necessarie a definire i concetti
chiave dell’economia agraria, comunitaria e territoriale, sia i dettami
teorici
e
applicativi
della
contabilità
sviluppando
anche
quelle
argomentazioni di supporto che vengono proposte in maniera integrata e
logicamente definite rispetto al loro utilizzo in classe. Sviluppo che può
essere, secondo l’utenza e il tipo di corso affrontato, sequenziale e in
funzione dell’indice proposto, oppure snodato e adattato funzionalmente alle
esigenze del docente e del corso. Sono proposti, inoltre, anche argomenti di
richiamo come gli elementi di diritto e legislazione a supporto
dell’economia, sia nei contenuti propri delle normative nazionali che nella
loro evoluzione o derivazione in base ai dettami comunitari. Lo stesso
dicasi per la contabilità, dove l’approccio generale viene sviluppato sia
con il metodo della partita doppia applicato al moderno “sistema del
capitale e del risultato economico”, sia e in alternativa anche trattando
l’approccio
più
tradizionale
del
“sistema
patrimoniale”,
anche
in
considerazione dell’interesse che questo sistema ancora presenta nell’ambito
delle aziende agrarie, ove rivestono notevole importanza i fatti di gestione
interna. L’impostazione didattica, nuova e gradevole, coadiuvata da una
grafica efficace aiuta lo studio dei contenuti e lo sviluppo del testo negli
ambiti esercitativi delle discipline affrontate a cominciare dagli elementi
di tecnica amministrativa che pongono le basi per acquisire una corretta
logica gestionale delle procedure aziendali. Quindi, con la trattazione
della politica Comunitaria e del sistema fiscale italiano, si passa allo
sviluppo degli elementi necessari ad affrontare il bilancio aziendale con la
sintesi necessaria e introduttiva per far proprie le successive applicazioni
in questo ambito. Dopo aver definito il quadro d’unione dell’azienda
agraria, si passa allo sviluppo degli argomenti dell’economia territoriale,
generale e applicativa, sino alla definizione degli interventi operati sul
territorio, piani di sviluppo, riparti …, per chiudere con gli elementi
essenziali ma necessari ad introdurre l’istituto del Catasto nei suoi
aspetti peculiari di evoluzione e servizio al tecnico di settore. In
parallelo è possibile accedere allo sviluppo dei contenuti contabili sul
secondo volume favorendo uno sviluppo integrato dei contenuti. L’attuale ed
agevole impostazione didattica dell’intero corso, unitamente alle definite
sezioni di autoverifica proposte nella doppia versione di chiusura unità e
finalizzazione modulo, unitamente anche alla ulteriore disponibilità di una
guida didattica di supporto, aiutano il docente nella verifica dei contenuti
appresi, facilitando un approccio applicativo ed immediato alle discipline
di settore. Inoltre, il docente e la classe sono poi supportati dai
contenuti del software ContabileAgri.Soft che mette a disposizione una serie
di facili strumenti, software informatici, dettagliati e applicativi
nell’area bilancio e gestionale. La proposta risulta anche favorevolmente in
linea con le esigenze di spesa dell’utenza consentendo l’acquisto combinato
del corso in due volumi ma con unico codice e prezzo.
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