
GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio 155.098,84-              162.121,95-              

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività -                             -                             

Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, 

interessi e dividendi 155.098,84-              162.121,95-              

Ammortamenti delle immobilizzazioni 188.098,89              189.135,07              

Accantonamento ai fondi 84.872,57                140.886,16              

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                             -                             

Altre rettifiche per elementi non monetari -                             20.151,10-                

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 

netto 117.872,62              147.748,18              

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 8.288,36-                   251.109,77              

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori 194.032,70-              177.487,26-              

Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti 86.553,51-                130.452,52-              

Incremento/(decremento) degli altri debiti 117.188,15-              79.740,99-                

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 778,62-                      3.209,97                   

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 57.013,36-                33.700,69                

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
345.982,08-              48.087,84                

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo fondi) 9.812,76-                   30.012,92-                

A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale 355.794,84-              18.074,92                

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) 59.878,43-                109.724,83-              

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e 

immateriali -                             

(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate) -                             -                             

Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non 

immobilizzate

B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento 59.878,43-                109.724,83-              

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO

Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche -                             

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti) 60.968,42-                59.237,46-                

Aumento/(diminuzione) mezzi propri 4.783,65-                   147.468,27              

C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento
65.752,07-                88.230,81                

D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)
481.425,34-              3.419,10-                  

E - Disponibilità liquide inizio esercizio 718.138,55              721.557,65              

di cui depositi bancari e postali 718.136,75             721.555,85             

di cui denaro e valori in cassa 1,80                          1,80                          

F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) 236.713,21              718.138,55              

di cui depositi bancari e postali 236.711,41             718.136,75             

di cui denaro e valori in cassa -                            -                            
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