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RENDICONTO FINANZIARIO 

La situazione finanziaria fornisce un’informazione che pur derivando dallo stato 

patrimoniale e dal conto economico di periodo, non può essere ricavata direttamente da 

tali prospetti. 

 

La valutazione della dinamica finanziaria passa, quindi, necessariamente per l’analisi del 

bilancio d’esercizio. 

 

Il rendiconto Finanziario è stato redatto sulla schema indicato dal Principio Contabili OIC 10. 

 

La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata 

dalle disponibilità liquide. 

 

E’ un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle 

disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio, il quale ha lo scopo di 

riassumere: 

� la capacità di finanziamento, sia interno che esterno, durante l’esercizio, espressa 

in termini di variazioni delle risorse finanziarie; 

� le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività reddituale e 

‘investimento volte nell’esercizio; 

� la variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria intervenute nell’esercizio; 

� le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati. 

 

Il flusso finanziario della gestione reddituale è stato determinato con il metodo indiretto, 

rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico. 

 

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta 

la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel 

corso dell’esercizio. 

La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare. 
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             IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                F.TO      Dr. GIAN CARLO MINARDI 
 

RENDICONTO FINANZIARIO  2019 2018 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale     

      

1. Utile (Perdita) dell'esercizio 67.643 51.082 

2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno determinato 

movimento di capitale circolante netto:     

Accantonamenti ai fondi 1.407 5.181 

Ammortamenti     

Ammortamenti     

Ulizzi fondi -2.208 -224 

Svalutazione partecipazioni     

(Plusvalenze) / Minusvalenze da cessioni     

Totale rettifiche per elementi non monetari -801 4.957 

3. Flussi finanziari prima delle variazioni del CCN (1+2) 66.842 56.039 

4. Variazioni del Capitale Circolante Netto     

Decremento / (incremento) delle rimanenze 3.017 4.855 

Decremento / (incremento) crediti vs clienti 363.768 -153.749 

Decremento / (incremento) crediti vs soc. controllate 2.583 185 

Decremento / (incremento) crediti vs Erario -3.354 3.018 

Decremento / (incremento) altri crediti -133 -136 

Decremento / (incremento) ratei e risconti attivi -29.600 16.901 

Incremento / (decremento) debiti vs fornitori 287.216 42.884 

Incremento / (decremento) debiti vs soc. controllate 27.418 -26.879 

Incremento / (decremento) debiti vs Erario 1.330 -483 

Incremento / (decremento) debiti vs Istituti Previdenziali 527 155 

Incremento / (decremento) altri debiti 0 10 

Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi              51.510 -50.403 

Totale variazioni del CCN 23.254 -163.642 

A. Flussi finanziari della gestione reddituale (3+4) 43.588 -107.603 

    

   B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali 1.458 1.312 

(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali 4.611 6.009 

(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziari     

B. Flussi finanziari dall'attività d'investimenti 6.069 7.321 

Flussi finanziari ottenuti (impiegati) (A-+B)  49.657 -100.282 

    

  C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Incremento / (decremento) debiti vs Banche   0 

Incremento / (decremento) mezzi propri   0 

C. Flussi finanziari dall'attività di finanziamento 0 0 

      

Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C) 49.657 -100.282 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 319.397 319.397 

Dsponibilità liquide al 31 Dicembre 369.054 419.679 

Differenza disponibilità liquide 49.657 -100.282 


