
RENDICONTO FINANZIARIO

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

2019 2018

     Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio -                    37.341,35 -                    21.914,62 

        Imposte sul reddito                      29.610,00                      15.851,00 

        Interessi passivi/(interessi attivi) -                    12.191,14 -                    11.937,77 

        (Dividendi) -                  112.862,39 -                    24.876,47 

        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -                         882,45                      39.977,24 

-                  133.667,33 -2.900,62 

        Accantonamenti ai fondi                    230.482,74                    400.234,12 

        Ammortamenti delle immobilizzazioni                    130.277,97                    116.516,16 

        Svalutazioni per perdite durevoli di valore 24.214,73

        Altre rettifiche per elementi non monetari (1) -                           41,60 

        Altre rettifiche per elementi non monetari (2)

2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                    360.719,11 540.965,01 

Variazioni del capitale circolante netto

        Decremento/(incremento) delle rimanenze -                    14.234,24                        1.148,67 

        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -                  103.581,05                    133.236,16 

        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento                    527.466,75                      90.090,37 

        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -                         156,77 -                           51,36 

        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                    138.217,52 -                  345.384,42 

        Altre variazioni del capitale circolante netto

        Altre variazioni del capitale circolante netto  (2) 

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn                    547.712,21 -120.960,58 

Altre rettifiche

        Interessi incassati/(pagati)                      12.180,32                      11.923,87 

       (Imposte sul reddito pagate) -                      2.678,00 

       Dividendi incassati                    112.862,39                      24.876,47 

       (Utilizzo dei fondi) -                  607.638,67 -                  388.285,74 

4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                  485.273,96 -351.485,40 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)                    289.490,03 65.618,41 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

        (Investimenti) -                    18.806,00 -                    18.270,91 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti                    246.000,00 

Immobilizzazioni immateriali

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

        (Investimenti) -                      7.845,52 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti                    224.549,43 

Attività finanziarie non immobilizzate

        (Investimenti) -                  169.066,01                    118.393,02 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti                    107.804,98 -                    40.000,00 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)                    136.636,88 306.122,11 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

        Accensione finanziamenti

        Rimborso finanziamenti -                      7.526,16 -                      8.648,76 

Mezzi propri

        Aumento di capitale a pagamento

        Cessione (acquisto) di azioni proprie

        Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -                      7.526,16 -8.648,76 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
                   418.600,75 363.091,76 

Disponibilità liquide al 1 gennaio                 3.627.119,02                 3.264.027,26 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                 4.045.719,77                 3.627.119,02 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)

1.  Avanzo  (Disavanzo)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  
reddito,  interessi,     dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide


		InfoCamere - Firma digitale
	RUSSO ANTONIO
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	RUSSO ANTONIO
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	SPINA PAOLO
	InfoCamere - Firma digitale




