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Descrizione  esercizio 
31/12/2016 

esercizio 
31/12/2015 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operat iva   
 Utile (perdita) dell'esercizio (1.805.777) (369.262) 
Imposte sul reddito 310.269 3.111 
Interessi passivi (interessi attivi) 382.627 281.082 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessio ne di 
attività 

  

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

(1.112.881) (85.069) 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non han no 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi 283.101 821.661 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 600.498 545.710 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 164.481  
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

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

113.831  

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

1.161.911 1.367.371 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni  del capitale 
circolante netto  

49.030 1.282.302 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 52.371 14.331 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 487.744 334.731 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (430.337) 575.011 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 61.915 17.614 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 2.023 (46.584) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

1.642.811 (133.167) 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 1.816.527 761.936 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del  capitale 
circolante netto  

1.865.557 2.044.238 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (382.627) (281.082) 
       (Imposte sul reddito pagate) (99.275) (151.188) 
       Dividendi incassati   
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       (Utilizzo dei fondi) (63.882)  
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (545.784) (432.270) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)  1.319.773 1.611.968 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di inv estimento   
   
Immobilizzazioni materiali (270.902) (252.698) 
(Investimenti) (270.902) (252.698) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (8.857) (5.856) 
(Investimenti)   
Disinvestimenti (8.857) (5.856) 
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
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) 

(279.759) (258.554) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (413.533)  
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti) (983.207) (1.006.607) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (1) (2) 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C )  

(1.396.741) (1.006.609) 

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

(356.727) 346.805 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio  638.435 
  Depositi bancari e postali 862.255  
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 154.592 31.607 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.016.847 670.042 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 425.018 862.255 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 235.102 154.592 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 660.120 1.016.847 
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