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 RENDICONTO FINANZIARIO  31.12.2020 – METODO INDIRETTO 
 
 

 
 
 

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 2020 2019

Utile (perdita) dell’esercizio € 213.656 € 513.076
Imposte sul reddito -€ 652.609 € 886.449
Interessi passivi/(interessi attivi) € 14.180 € 266.364
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -€ 266

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -€ 424.773 € 1.665.623

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi € 1.741.414 € 2.780.592
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 1.837.162 € 1.803.208
Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0 € 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria

Altre rettifiche per elementi non monetari € 950.833 € 988.777
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 4.529.409 € 5.572.577

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 0 € 0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 422.351 € 13.164.770
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -€ 2.625.174 -€ 13.682.911
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 7.194 -€ 1.034.517
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -€ 946.822 € 101.609
Altre variazioni del capitale circolante netto -€ 1.174.297 -€ 3.887.310

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 4.331.136 -€ 5.338.359

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -€ 14.180 -€ 266.364
(Imposte sul reddito pagate) € 1.166.554 -€ 1.235.578
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi -€ 279.125 -€ 399.661
Altri incassi / pagamenti

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 873.248 -€ 1.901.603

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) € 646.748 -€ 1.762

Variazioni del capitale circolante netto



 
 
 
 
 
Roma, 15 Marzo 2021 
     

     P. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Dott. Alessandro Cocconcelli 

2020 2019

(Investimenti) in Immobilizzazioni materiali -€ 222.260 -€ 491.803
(Investimenti) in Immobilizzazioni immateriali -€ 64.390 -€ 1.855.168
(Investimenti) in Immobilizzazioni finanziarie -€ 103.257 € 3.781.125
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 266

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 389.907 € 1.434.420

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -€ 668.442 € 374.720
Accensione finanziamenti € 0 € 0
Rimborso finanziamenti € 0 € 0

Aumento di capitale a pagamento € 0 € 0
(Rimborsi di capitale) - Finanziamento Soci Conto Capitale € 1.000.001 € 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0 € 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 0 € 0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 331.559 € 374.720

€ 588.400 € 1.807.378
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 7.843.481 € 6.036.103
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 8.431.881 € 7.843.481

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi


