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A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
(metodo indiretto)  

31/12/2017 31/12/2016 

            Utile (perdita) dell'esercizio 18.658 12.408 

            Imposte sul reddito  43.600 28.542 

            Interessi passivi/(attivi)  393.047 421.835 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

455.305 462.785 

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

  

            Accantonamenti ai fondi  1.439.339 360.000 

            Ammortamenti delle immobilizzazioni  99.528 222.310 

            Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  130.970 193.456 

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

1.669.837 775.766 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

2.125.142 1.238.551 

        Variazioni del capitale circolante netto    
            Decremento/(Incremento) delle rimanenze  -75.099 -1.407.823 

            Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  -629.248 -2.883.100 

            Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  -6.810.369 13.077.798 

            Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  -4.110 -28.420 

            Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  -2.604.120 227.625 

Totale variazioni del capitale circolante netto -10.122.946 8.986.080 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 
netto 

-7.997.804 10.224.631 

        Altre rettifiche    
            (Utilizzo dei fondi)  29.999 105.748 

            Altri incassi/(pagamenti)  -117.574 454.542 

Totale altre rettifiche  -87.575 560.290 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  -8.085.379 10.784.921 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento  

  

        Immobilizzazioni materiali    

        Immobilizzazioni immateriali    

        Immobilizzazioni finanziarie    

        Attività finanziarie non immobilizzate    
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C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento  

  

        Mezzi di terzi    
            Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -927.653 927.653 

        Mezzi propri    

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  -927.653 927.653 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -9.013.032 11.712.574 
        Disponibilità liquide a inizio esercizio    
            Depositi bancari e postali  1.018.610 0 

            Danaro e valori in cassa  142.675 0 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  1.161.285 0 
        Disponibilità liquide a fine esercizio   
            Depositi bancari e postali  1.419.584 1.018.610 

            Danaro e valori in cassa  168.201 142.675 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio  1.587.785 1.161.285 

 
Le novità introdotte dalla riforma dei Bilanci riguardano i Nuovi schemi di Bilancio 2018, tra cui l'obbligo di predisposizione del Rendiconto 
Finanziario: il nuovo art. 2423 del Codice Civile, comma 1 prevede infatti l’obbligo per gli amministratori di redigere il bilancio d’esercizio costituito 
dalla seguenti voci: •Stato patrimoniale; •Conto economico; •Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.  Nel nuovo rendiconto finanziario 
devono ora risultare per l’esercizio di chiusura e quello precedente:  a) l’ammontare e la composizione  della liquidità sia all’inizio che alla fine 
dell’esercizio;  b) i flussi finanziari derivanti dal investimenti, finanziamenti, attività e operazioni con i soci. Tale adempimento, è escluso per le cd. 
nuove micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.   
 
  
 


