
RENDICONTO FINANZIARIO Art. 6, D.M. 27 MARZO 2013 2019 2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio 876.934                                       1.195.002                                   

Imposte sul reddito 24.283                                         -                                                

Interessi passivi/(interessi attivi) 24.585 -                                        14.362 -                                        

(Dividendi) 12.462 -                                        -                                                

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 765.818 -                                      150.591                                       

1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 98.353                                         1.331.231                                   

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

Accantonamenti ai fondi 343.213                                       429.475                                       

Ammortamenti delle immobilizzazioni 92.713                                         81.689                                         

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                                                -                                                

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 435.926                                       511.164                                       

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze 7.748 -                                          16.770                                         

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento 708.092                                       79.131 -                                        

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento 292.172                                       665.090 -                                      

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 923                                              730                                              

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 195.602 -                                      -                                                

Altre variazioni del capitale circolante netto 52.072                                         31.721                                         

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 849.909                                       695.001 -                                      

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 30.595                                         19.166                                         

(Imposte pagate) 57.646 -                                        32.174 -                                        

Dividendi incassati 12.462                                         -                                                

(Utilizzo dei fondi) 196.483 -                                      11.093                                         

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 211.072 -                                      1.916 -                                          

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.173.116                                   1.145.479                                   

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 48.340 -                                        353.940 -                                      

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -                                                -                                                
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Allegato H alla delibera del Consiglio Camerale n.3, del 13 aprile 2021

Prezzo di realizzo disinvestimenti -                                                -                                                

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 57.000 -                                        -                                                

Prezzo di realizzo disinvestimenti 2.365.943                                   -                                                

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 41.600 -                                        

Prezzo di realizzo disinvestimenti 19.216                                         

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 2.260.603                                   376.323 -                                      

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) -                                                -                                                

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.433.718                                   769.155                                       

Disponibilità liquide al 1 gennaio 8.448.630                                   11.882.349                                 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 11.882.349                                 12.651.504                                 

Incremento/decremento disponibilità liquide nell'esercizio 3.433.719                                   769.155                                       

Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo

            IL SEGRETARIO GENERALE

                      (avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..

________

________

IL PRESIDENTE
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