
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI - CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA
PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2023

A) Valore della produzione: 2023 2022
                   1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 97.340,00 94.190,00
                   2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
                       di lavorazione, semilavorati e finiti: 0,00 0,00
                   3) variazione dei lavori in corso su ordinazione: 0,00 0,00
                   4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: 0,00 0,00
                   5) altri ricavi e proventi: 0,00 0,00

Totale valore della produzione (A): 97.340,00 94.190,00

B) Costi della produzione:
                   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
                        e di merci: 300,00 500,00
                   7) per servizi: 83.013,20 79.055,20
                   8) per godimento di beni di terzi: 9.030,00 9.130,00
                   9) per il personale: 0,00 0,00
                              a) salari e stipendi: 0,00 0,00
                              b) oneri sociali: 0,00 0,00
                              c) trattamento di fine rapporto: 0,00 0,00
                              d) trattamento di quiescenza e simili: 0,00 0,00
                              e) altri costi: 0,00 0,00
                   10) ammortamenti e svalutazioni: 401,00 1.349,00
                              a) ammortamento delle immobilizzazioni
                                  immateriali: 110,00 1.000,00
                              b) ammortamento delle immobilizzazioni 
                                  materiali: 291,00 349,00
                              c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni: 0,00
                              d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
                                  circolante e delle disponibilità liquide: 0,00 0,00
                   11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
                         sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00
                   12) accantomento per rischi: 0,00 0,00
                   13) altri accantonamenti: 496,80 904,80
                   14) oneri diversi di gestione: 0,00 0,00

Totale costi della produzione (B) 93.241,00 90.939,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B): 4.099,00 3.251,00

C) Proventi e oneri finanziari:
                   15) proventi da partecipazioni: 0,00 0,00
                   16) altri proventi finanziari: 0,00 0,00
                   17) interessi e altri oneri finanziari: 1.900,00 1.900,00

Totale Proventi ed oneri finanziari (C) -1.900,00 -1.900,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
                   18) rivalutazioni: 0,00 0,00
                   19) svalutazioni: 0,00 0,00

Totale delle rettifiche (D): 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari:
                   20) proventi: 0,00 0,00
                   21) oneri: 0,00 0,00
Totale delle partite straordinarie (E): 0,00 0,00

Risultati prima delle imposte 2.199,00 1.351,00

                   22) imposte sul reddito dell'esercizio: 2.600,00 2.700,00

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO: -401,00 -1.349,00


