
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE 

Rendiconto finanziario al 31/12/2019  Pagina 1 

 
Reg. Imp.   

Rea  143631  
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE  
 
   
 

Sede in PIAZZALE DE MATTHAEIS   41 -03100 FROSINONE (FR)  Capitale sociale Euro 437.327,87 DI 
CUI EURO 431.241,76 VERSATI  

 

Rendiconto finanziario al  31/12/2019  
 

 
 

Metodo indiretto - descrizione  esercizio 
31/12/2019 

esercizio 
31/12/2018 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    
 Utile (perdita) dell'esercizio (907.086) 743.207 
Imposte sul reddito 56.270 757.180 
Interessi passivi (interessi attivi) 67.494 8.348 
(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  

(783.322) 1.508.735 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 108.416 108.416 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.531.440 1.336.226 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 8.840  
       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 

  

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

1.648.696 1.444.642 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni  del capitale 
circolante netto  

865.374 2.953.377 

   
Variazioni del capitale circolante netto    
       Decremento/(incremento) delle rimanenze  1 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 203.457 4.857.733 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 725.288 (6.730.337) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (422) 8.778 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (510.415) 113.032 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(2.474.013) 1.960.187 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (2.056.105) 209.394 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del  capitale 
circolante netto  

(1.190.731) 3.162.771 

   
Altre rettifiche    
       Interessi incassati/(pagati) (67.494) (8.348) 
       (Imposte sul reddito pagate) (731.818) (189.556) 



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE 

Rendiconto finanziario al 31/12/2019  Pagina 2 

       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (93.982) (320.688) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (893.294) (518.592) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)  (2.084.025) 2.644.179 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    
   
Immobilizzazioni materiali (1.675.595) (1.131.578) 
(Investimenti) (1.555.155) (1.011.138) 
Disinvestimenti (120.440) (120.440) 
   
Immobilizzazioni immateriali 1 (2.650) 
(Investimenti) 6.384 3.733 
Disinvestimenti (6.383) (6.383) 
   
Immobilizzazioni finanziarie (4.250) 1.161 
(Investimenti) (3.500) 1.911 
Disinvestimenti (750) (750) 
   
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) 

(1.679.844) (1.133.067) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento    
Mezzi di terzi    
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti 2.799.536  
   (Rimborso finanziamenti)  (1.304.778) 
Mezzi propri    
  Aumento di capitale a pagamento (3) 3 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
( C ) 

2.799.533 (1.304.775) 

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

(964.336) 206.337 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 2.062.842 1.856.301 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 267 471 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.063.109 1.856.772 
Di cui non liberamente utilizzabili   
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 1.097.822 2.062.842 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 952 267 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.098.774 2.063.109 
Di cui non liberamente utilizzabili   

 
 
 
  
 

 


