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Allegato C - Prospe o di tesoreria (rendiconto finanziario) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021

U le (perdita) dell'esercizio -40.079 -34.919 -35.029
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi a vi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di a vità
U le (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi -40.079 -34.919 -35.029
Ammortamen  delle immobilizzazioni 63.650 61.860 62.600
Accantonamento ai fondi 0 0 0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 0
Altre re fiche per elemen  non monetari
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante ne o 23.571 26.941 27.571
Decremento/(incremento) dei credi  vs clien
Incremento/(decremento) dei debi  vs fornitori
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri credi
Incremento/(decremento) degli altri debi
Decremento/(incremento) dei ratei e riscon  a vi
Incremento/(decremento) dei ratei e riscon  passivi -2.071 -2.071 -2.071
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante ne o 21.500 24.870 25.500
Interessi incassa /(paga )
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassa
(U lizzo fondi)
A - Liquidità generata (u lizzata) dalla ges one reddituale 21.500 24.870 25.500
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
(Inves men  in immobilizzazioni materiali e immateriali) -13.000 -213.000 -613.000
Prezzo di realizzo disinves men  immobilizzazioni materiali e immateriali
(Inves men  in immobilizzazioni finanziarie)
Prezzo di realizzo disinves men  immobilizzazioni finanziarie 500.000
(Inves men  in a vità finanziarie non immobilizzate)
Prezzo di realizzo disinves men  a vità finanziarie non immobilizzate
B - Liquidità generata (u lizzata) dall'a vità di inves mento -13.000 -213.000 -113.000
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
Incremento/(decremento) debi  a breve vs banche
Accensione finanziamen
(Rimborso finanziamen )
Aumento/(diminuzione) mezzi propri
C - Liquidità generata (u lizzata) dall'a vità di finanziamento 0 0 0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 8.500 -188.130 -87.500
E - Disponibilità liquide inizio esercizio 464.810 473.310 285.180
di cui deposi  bancari e postali 464.532 473.060 284.930
di cui denaro e valori in cassa 278 250 250
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) 473.310 285.180 197.680
di cui deposi  bancari e postali 473.060 284.930 197.430
di cui denaro e valori in cassa 250 250 250

(1) La liquidità inizio esercizio (01.01.2018) è presunta e ene conto anche dei pagamen  da effe uare dalla data di stesura degli
a  di programmazione alla data di chiusura dell'esercizio
(2) Nell'incremento/decremento dei riscon  passivi, inserire la quota annua dei contribu  in c/impian


