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Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Anno 2017 Anno 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/(disavanzo) dell'esercizio -59.969,54 992.817,48
Imposte sul reddito 25.542,00 30.371,00

Interessi passivi/(interessi attivi) -9.900,66 -9.966,98

(Dividendi) -74.640,00 -79.876,38

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -1.074,47 -457.106,12

-120.042,67 476.239,00

Accantonamenti ai fondi 202.878,92 264.187,90

Ammortamenti delle immobilizzazioni 180.604,84 190.910,56

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.150,59 5.166,01

Altre rettifiche per elementi non monetari -8.278,76

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 264.591,68 928.224,71

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze -8.151,63 -18.861,45

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento 188.413,19 204.358,34

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento 101.264,74 -80.617,58

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -166,66 59,67

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -5.112,89 -10.966,45

Altre variazioni del capitale circolante netto 3.804,49 -25.183,30

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 544.642,92 997.013,94

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 9.894,49 14.461,43

(Imposte pagate) 25.542,00 -30.371,00

Dividendi incassati 37.320,00 79.876,38

(Utilizzo dei fondi) -344.761,28 -816,93

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 272.638,13 1.060.163,82

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 272.638,13 1.060.163,82

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -101.058,73 -32.358,15

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0,00

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -8.998,72 -13.899,46

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - partecipazioni in imprese controllate 0,00 -3.224.430,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti

(Investimenti) - partecipazioni in imprese collegate e in altre 0,00 -7.000,00

Prezzo di realizzo disinvestimenti 2.063,09 525.711,86

(Incremento)/Decremento prestiti a imprese controllate 0,00 1.252.106,50

(Incremento)/Decremento prestiti ed anticipazioni verso il personale 0,00 -15.780,00

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -107.994,36 -1.515.649,25

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

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) 0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 164.643,77 -455.485,43

Flussi finanziari da attribuire 472,40 -2.290,33

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a Bilancio) 165.116,17 -457.775,76

Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno di riferimento 7.422.933,43 7.880.709,19

Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno di riferimento 7.588.049,60 7.422.933,43

RENDICONTO FINANZIARIO 

1. Avanzo/(disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, 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
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