
 
Ge.A.S.C. - BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

Esercizio 

Corrente

Esercizio 

Precedente

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

Utile (perdita) dell'esercizio 119 58

  Imposte sul reddito 15.451 9.391

  Interessi passivi/(attivi) 9.426 10.303

  (Dividendi) 0 0

  (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 -10
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 24.996 19.742
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 

netto

  Accantonamenti ai fondi 33.618 0

  Ammortamenti delle immobilizzazioni 69.537 64.320

  Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
  Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 

comportano movimentazioni monetarie 0 0

  Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 32.560 19.931
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto 135.715 84.251

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 160.711 103.993

Variazioni del capitale circolante netto

  Decremento/(Incremento) delle rimanenze 15.415 -13.088

  Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 93.171 -43.820

  Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -58.447 38.328

  Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 12.549 -2.594

  Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 3.175 -4.573

  Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto -226.965 -71.521

  Totale variazioni del capitale circolante netto -161.102 -97.268

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto -391 6.725

Altre rettifiche

  Interessi incassati/(pagati) 1.433 1.856

  (Imposte sul reddito pagate) 8.903 -21.944

  Dividendi incassati 0 0

  (Utilizzo dei fondi) -17.234 5.679

   Altri incassi/(pagamenti) 0 0

  Totale altre rettifiche -6.898 -14.409

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -7.289 -7.684

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

  (Investimenti) -12.084 -43.993

  Disinvestimenti 0 11

Immobilizzazioni immateriali

  (Investimenti) -240 -21.446

  Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

  (Investimenti) 0 0

  Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

  (Investimenti) 0 0

  Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) -12.324 -65.428

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

  Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -18.690 52.429

  Accensione finanziamenti 0 0

  (Rimborso finanziamenti) -1.433 -72.554

Mezzi propri

  Aumento di capitale a pagamento 0 0

  (Rimborso di capitale) -2 -1

  Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0

  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -20.125 -20.126

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -39.738 -93.238

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

  Depositi bancari e postali 408.555 501.304

  Assegni 0 0

  Denaro e valori in cassa 4.959 5.448

  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 413.514 506.752

  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

  Depositi bancari e postali 361.192 408.555

  Assegni 0 0

  Denaro e valori in cassa 12.584 4.959

  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 373.776 413.514

  Di cui non liberamente utilizzabili 0 0




