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A.S.S.A.M. AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE 
 

Sede in VIA DELL'INDUSTRIA n. 1 - 60027 OSIMO (AN)  
Codice fiscale e Registro Imprese di Ancona n. 01491360424 – Rea di Ancona 148671 

 

BILANCIO DI PREVISIONE Economico Annuale 2022 
 

 
Conto economico  31/12/2022

 
A) Valore della produzione  
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 803.600 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei     
       contributi in conto esercizio:                                           

 
7.640.881 

  a) vari  

  b) contributi in conto esercizio  7.023.386  

  c) contributi in conto impianti/investimenti                 617.495  

 
 
 
Totale Valore della produzione 

 
_____________ 

 
 
 

 

8.444.481  

 
B) Costi della produzione  
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 323.000 

 7) Per servizi 1.894.588 

 8) Per godimento di beni di terzi 60.311 

 9) Per il personale 5.277.323 

  a) Salari e stipendi  4.116.312  

  b) Oneri sociali 1.124.070  

  c) Trattamento di fine rapporto 36.941  

  d) Trattamento di quiescenza e simili  

  e) Altri costi 
  

 10) Ammortamenti e svalutazioni 617.495 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

314.000  

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

303.495  

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

 

  

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 

 12) Accantonamento per rischi  

 13) Altri accantonamenti  

 14) Oneri diversi di gestione 3.300  
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______________  
  
Totale Costi della produzione  8.176.017 
  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)     268.464 
 
C) Proventi e oneri finanziari  
 15) Proventi da partecipazioni:  

 16) Altri proventi finanziari:  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
 17-bis) utili e perdite su cambi  
  
Totale proventi e oneri finanziari  
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
  

 18) Rivalutazioni:  

 19) Svalutazioni:  
  
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 268.464 

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
 

  a) Imposte correnti 268.464  
  b) Imposte relative a esercizi precedenti  
  c) Imposte differite e anticipate  
 d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato

fiscale / trasparenza fiscale 
 

    268.464 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio               ===

 
Il Direttore  
Dott. Andrea Bordoni 
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