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CENTRO STUDI GOFFREDO MAMELI SRL 

VIA CLAUDIA 84 - 00062 - BRACCIANO - RM 

 

Codice fiscale 04807891009 

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.400,00 

Iscritta al numero 04807891009 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA 

Iscritta al numero RM-807565 del R.E.A. 

 

BILANCIO PREVENTIVO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

 
 

 
31/12/2021 31/12/2020 

  Conto economico     

A) Valore della produzione 
  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 450.000 439.245 

5) altri ricavi e proventi  
  

altri 40.000 43.697 
 
Totale altri ricavi e proventi 40.000 43.697 
 
Totale valore della produzione 490.000 482.942 

B) Costi della produzione  
 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 100 93 

7) per servizi 195.000 197.410 

8) per godimento di beni di terzi 21.000 21.561 

9) per il personale  
 

a) salari e stipendi 185.000 183.397 

b) oneri sociali 42.753 42.753 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 7972 7.972 

c) trattamento di fine rapporto 3884 3.884 

e) altri costi 4000 4.088 
 
Totale costi per il personale 243.609 234.122 

10) ammortamenti e svalutazioni  
 

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.000 1.980 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.000 1.980 
 
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.000 1.980 

14) oneri diversi di gestione 5.500 5.679 
 
Totale costi della produzione 467.209 460.845 
 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 22.721 22.097 
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C) Proventi e oneri finanziari 
  

16) altri proventi finanziari 
  

d) proventi diversi dai precedenti 
   

altri 0 0 
 
Totale proventi diversi dai precedenti 0 0 
 
Totale altri proventi finanziari 0 0 

17) interessi e altri oneri finanziari  
  

altri 7000 7.405 
 
Totale interessi e altri oneri finanziari 7000 7.405 
 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -7000 -7.405 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  
  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 15.721 14.692 

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

anticipate  
  

imposte correnti 14.000 13.240 
 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 14.000 13.240 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.721 1.452 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 

 


