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Descrizione esercizio 

31/12/2016 
esercizio 

31/12/2015 
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 37.295 27.373 
Imposte sul reddito 39.700 38.041 
Interessi passivi (interessi attivi) 69.247 95.670 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

3.623 (23.800) 

       di cui immobilizzazioni materiali 3.623 (23.800) 
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 

149.865 137.284 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 69.086 42.854 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 652.642 685.177 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

7.917  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non  
       monetari 

(962.242) 493.949 

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

(232.597) 1.221.980 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

(82.732) 1.359.264 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (1.047) (10.830) 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 178.503 (847.072) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 261.234 480.076 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 3.395 (14.035) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (339.887) 3.886.278 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante  
       netto 

759.836 1.112.788 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 862.034 4.607.205 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

779.302 5.966.469 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (69.247) (95.670) 
       (Imposte sul reddito pagate) (35.725) (46.990) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (89.573) 213.217 
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       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (194.545) 70.557 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 584.757 6.037.026 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (55.359) (8.747.282) 
(Investimenti) (51.736) (8.771.082) 
Disinvestimenti (3.623) 23.800 
   
Immobilizzazioni immateriali (183.803) (1.425.069) 
(Investimenti) (294.619) (297.820) 
Disinvestimenti 110.816 (1.127.249) 
   
Immobilizzazioni finanziarie 1.500 (3.126) 
(Investimenti)   
Disinvestimenti 1.500 (3.126) 
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(237.662) (10.175.477) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (193.751) 756.520 
   Accensione finanziamenti  2.249.445 
   (Rimborso finanziamenti) (134.128)  
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 992.085 1.273.012 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

664.206 4.278.977 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

1.011.301 140.526 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 49.610  
Assegni   
Danaro e valori in cassa 67.116  
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 116.726  
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 1.039.437 49.610 
Assegni   
Danaro e valori in cassa 88.590 67.116 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.128.027 116.726 
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