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ORDINE INGEGNERI DI MODENA

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017
Nota integrativa, parte iniziale
La presente nota integrativa è redatta in ossequio a quanto previsto dal regolamento di contabilità. In
particolare è suddivisa in due parti, una per l’illustrazione del bilancio finanziario ed una per l’illustrazione del
bilancio economico.

PARTE PRIMA
Rendiconto finanziario esercizio 2017
La documentazione relativa la bilancio finanziario presentato comprende:
Rendiconto finanziario;
Situazione residui attivi e passivi;
Situazione amministrativa;
Situazione di cassa;
Prospetto di concordanza.
Il rendiconto finanziario per l’anno 2017 rappresenta le risultanze dell’esercizio divise fra entrate e
spese.
Nella parte relativa alle entrate così come nelle uscite vengono riportate le previsioni iniziali, le
variazioni intercorse e le definitive; le somme accertate e già riscosse, da riscuotere ed i totali; le
differenze sulle previsioni, la gestione di cassa con l’indicazione delle previsioni e delle differenze
riscontrate.
Il rendiconto finanziario chiude con un avanzo di esercizio di euro 12.610,55.
La situazione amministrativa dell’Ordine (data dalla somma algebrica fra titoli, depositi bancari e
postali, cassa, crediti cui vanno detratti il fondo tfr ed i debiti) riporta quindi un avanzo complessivo
di euro 528.435,36. L’avanzo è disponibile per euro 466.435,36, per perdite su crediti per euro
52.000,00 e per spese di investimento per euro 10.000,00.
Per facilitare la lettura del rendiconto, occorre evidenziare quanto segue:
ENTRATE
Titolo I entrate correnti
Categoria I, capitolo 01 entrate contributive a carico iscritti, è stato determinato sulla base delle
quote di competenza del 2017 per complessivi euro 373.360,00.
Categoria I, capitolo 02 entrate per funzioni istituzionali, evidenzia tra le altre, diritti per rilascio
parere congruità per euro 766,17, mentre i diritti di segreteria sono euro 132,50.
Categoria I, capitolo 03 entrate finanziarie, evidenzia interessi attivi di c/c per euro 0,24.
Categoria I, capitolo 04 entrate varie, evidenzia rimborsi vari per euro 770,24, oltre arrotondamenti
per euro 12,98.
Titolo III° Partite di giro
Riguardano le entrate che si effettuano per conto terzi e che costituiscono un debito ed un credito
per l’Ente, quali ad esempio i contributi assistenziali e previdenziali dei dipendenti e/o le ritenute
d’acconto per i professionisti. Trovano la loro naturale contropartita nelle uscite in partite di giro per
eguale importo.
Il totale delle entrate, comprensive delle partite di giro, ammonta ad euro 412.532,62.
SPESE
Titolo I spese correnti
Categoria 11 capitolo 1, oneri per personale relativi a due impiegate per l’intero anno in
complessivi euro 90.074,82.
Categoria 11 capitolo 02, spese ordinarie di funzionamento, ammontano a complessivi euro
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65.409,26. Le voci più rilevanti riguardano gli affitti per euro 19.256,44, spese condominiali e di
pulizia per euro 6.051,83, le spese telefoniche per euro 5.746,68 e le spese per il trasferimento
nella nuova sede contenute in euro 17.255,48.
Categoria 11 capitolo 03, spese per funzioni istituzionali – Ammontano a complessivi euro
109.745,56. Di particolare rilievo euro 37.213,01 per la polizza tutela giudiziaria a favore degli
iscritti, euro 29.360,04 per consulenze legali ed assistenza nelle riunioni del consiglio, euro
15.964,20 per le attività delle commissioni, ed euro 13.667,30 complessivi per consulenti fiscali,
del lavoro e previdenziali.
Categoria 11 capitolo 04, spese per pubblicazioni – Ammontano a complessivi euro 3.222,31 per
abbonamenti, pubblicazioni e spese pubblicitarie.
Categoria 11 capitolo 05, uscite finanziarie, ammontano a complessivi euro 5.099,74 e
rappresentano spese di riscossione quote ed oneri bancari.
Categoria 11 capitolo 06, imposte e tasse, ammontano a complessivi euro 59.018,23. Comprende
il contributo obbligatorio al Consiglio Nazionale di euro 54.275,00, oltre ad altre quote minori.
Categoria 11 capitolo 08, rimborsi vari, ammontano a complessivi euro 2.520,00.
Categoria 11, capitolo 09, rimborsi consiglieri trasferte, ammontano a complessivi euro 25.014,21
e si riferiscono alle spese di partecipazione al Congresso Nazionale per euro 13.386,25, spese di
partecipazione delle attività presso l’Ordine per euro 4.170,63, presso altre commissioni o enti di
categoria e alle spese di rappresentanza per complessivi euro 7.457,33.
Categoria 11, capitolo 10, spese varie e sopravvenienze passive per euro 2.327,45.
Titolo II – spese in conto capitale.
Nell’esercizio non sono stati acquistati beni ammortizzabili.
Titolo III° Partite di giro
Riguardano le uscite che si effettuano per conto terzi e che costituiscono un debito ed un credito
per l’Ente, quali ad esempio i contributi assistenziali e previdenziali dei dipendenti e/o le ritenute
d’acconto per i professionisti. Trovano la loro naturale contropartita nelle entrate.
Il totale delle uscite, comprensivo delle partite di giro, ammonta ad euro 399.922,07. L’avanzo di
amministrazione dell’esercizio di euro 12.610,55 porta al totale a pareggio di euro 412.532,62.
Si rileva che il bilancio di previsione aveva stanziato un utilizzo dell’avanzo per euro 80.000,00; il
risparmio nelle spese di trasferimento della sede ha permesso di non utilizzare l’avanzo ma anzi di
incrementarlo.

PARTE SECONDA
STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017
Lo stato patrimoniale ed il conto economico vengono forniti sia nella forme previste dagli articoli
2423 e seguenti del codice civile, sia in forma analitica.
Il risultato economico riporta un utile di euro 8.549,82.
Di seguito viene riportata la riconciliazione fra contabilità finanziaria e contabilità economica (senza
conteggio delle partite di giro):
rendiconto finanziario
entrate
uscite
risultato corrente

375.042,13
362.431,58
12.610,55

uscite c/capitale
risultato finanziario

0,00
12.610,55

partite non finanziarie
ammortamenti

-2.796,66
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sopravvenienze attive
sopravvenienze passive
svalutazione titoli
risconti/ratei attivi iniziali
risconti/ratei attivi finali

risultato economico

0,00
-820,00
-742,07
-12.467,82
12.765,82
-4.060,73
8.549,82

Il patrimonio netto dell’Ordine, dopo tale risultato, evidenzia un saldo attivo di € 544.759,89.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste
di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in in unità di
Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5
del Codice Civile.

Immobilizzazioni

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Attrezzature
Altri beni

% Ammortamento
15%
20%

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Titoli
I titoli immobilizzati sono iscritti al minore fra il costo di acquisto ed il valore di mercato.
Partecipazioni
Le partecipazioni rappresentano le azioni possedute nella società “Casa dell’artista e del professionista”.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
L’Ordine non è soggetto ad imposte sul reddito.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
3.398

Variazioni
6.194

(2.796)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e
fabbricati

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in
corso e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

7.772

54.825

62.597

5.546

50.857

56.403

2.226

3.968

6.194

1

1

835

1.962

2.797

(834)

(1.962)

(2.796)

7.773

54.825

62.598

6.381

52.819

59.200

1.392

2.006

3.398

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017
508.699

Nota integrativa XBRL al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
454.627

Variazioni
54.072

Pag. 6

ORDINE INGEGNERI DI MODENA

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipaz
ioni in
Partecipaz Partecipaz Partecipaz
imprese
Partecipaz
Totale
ioni in
ioni in
ioni in
sottoposte ioni in altre Partecipaz
imprese
imprese
imprese
al controllo imprese
ioni
controllate collegate controllanti
delle
controllanti
Valore di inizio esercizio
Costo
903
903
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio
903
903
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
903
903
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio
903
903

Altri titoli

Strumenti
finanziari
derivati attivi

453.724

453.724
54.815

(723)

54.072
507.796

507.796

Partecipazioni
Per le partecipazioni si rileva che si tratta delle azioni della “Casa dell’artista e del professionista”.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Saldo al 31/12/2017
507.796

Saldo al 31/12/2016
453.724

Variazioni
54.072

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.

Descrizione

Titoli a cauzione
Titoli in garanzia
Altri
(F.do svalutazione titoli
immob.ti)
Strumenti
finanziari
derivati
Arrotondamento
Totale

Incrementi
per
acquisizioni

Decrementi
per
Riclassifiche
alienazioni Rivalutazioni Svalutazioni
(del valore di
bilancio)

Altre
variazioni

Fair value

743
54.815

54.815

Nota integrativa XBRL al 31/12/2017
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Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte dell’Ordine; risultano iscritti al costo di acquisto
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore;
non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nell’esercizio è stata sottoscritta una polizza TFR dipendenti per l’importo di euro 54.815.
L’ordine inoltre detiene le seguenti obbligazioni:
FONDO ETICA
OBBLIGAZIONARO
quantità
costo
prezzo
quotazione al 31.12.2017

73.096,891
453.723,50
6,1970
452.981,43

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2017
90.013

Saldo al 31/12/2016
89.770

Variazioni
243

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
iscritti
nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

243

90.013

89.770

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

90.013

L’avanzo di amministrazione è vincolato per Euro 52.000 a fronte di eventuali rischi sulle quote di anni precedenti.
Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2017
48.894

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016

Variazioni
72.786

(23.892)

Valore di inizio
esercizio
71.116

Variazione
nell'esercizio
(22.373)

Valore di fine
esercizio
48.743

1.670
72.786

(1.519)
(23.892)

151
48.894

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2017
12.766

Saldo al 31/12/2016
12.468

Variazioni
298

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Ratei attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Totale ratei e
risconti attivi
12.468
298
12.766

Risconti attivi

12.468
298
12.766

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Risconto su assicurazione amministratori
Risconto su assicurazione tutela giudiziale iscritti
Risconto assicurazioni commissione disciplina

Importo
351
12.063
352
12.766

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
544.760

Saldo al 31/12/2016
536.210

Variazioni
8.550

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di
inizio
esercizio

Riserva
straordinaria
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile
(perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

520.247

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

15.962

536.209

1

1

520.248

15.962

15.962

(7.412)

536.210

(7.412)
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Il movimento del patrimonio riflette l’avanzo dell’esercizio precedente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
59.870

Saldo al 31/12/2016
54.415

Variazioni
5.455

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
54.415

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

5.455

5.455
59.870

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
59.140

Saldo al 31/12/2016
45.220

Variazioni
13.920

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

26.971

18.484

45.455

45.455

2.134
3.333

(63)

2.134
3.270

2.134
3.270

12.782
45.220

(4.501)
13.920

8.281
59.140

8.281
59.140

Nota integrativa XBRL al 31/12/2017
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Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017
375.043

Saldo al 31/12/2016
381.552

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni
(6.509)

31/12/2017
373.360

31/12/2016
375.920

Variazioni
(2.560)

1.683
375.043

5.632
381.552

(3.949)
(6.509)

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017
365.751

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al 31/12/2016
366.060

31/12/2017

Variazioni
(309)

31/12/2016

Variazioni

168.007
36.512
63.326
21.294
5.455

178.483
28.987
61.775
22.377
5.227

(10.476)
7.525
1.551
(1.083)
228

2.779

2.671

108

2.797

2.809

(12)

65.581
365.751

63.731
366.060

1.850
(309)

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni
470

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Nota integrativa XBRL al 31/12/2017
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31/12/2016
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470

(470)
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

(742)

(742)

Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Di strumenti finanziari derivati
Di attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria
Totale

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

742

742

742

742

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2017

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri
Totale

31/12/2016

Variazioni

2

2

2

2

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
L’Ordine non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
L’ordine non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Nota integrativa XBRL al 31/12/2017

31/12/2017

31/12/2016

8.550

15.962
(470)

8.550

15.492
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Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi
5.455
5.227
Ammortamenti delle immobilizzazioni
2.797
2.809
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
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
(1)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
8.251
8.036
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
16.801
23.528
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
(243)
(17.620)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
18.484
13.490
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
(298)
413
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
(4.564)
11.231
Totale variazioni del capitale circolante netto
13.379
7.514
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
30.180
31.042
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
470
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
470
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
30.180
31.512
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
(242)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
(54.072)
(40.007)
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'attività di investimento (B)
(54.072)
(40.249)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
2
(Rimborso di capitale)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
(23.892)
(8.735)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
71.116
80.259
Assegni
Nota integrativa XBRL al 31/12/2017
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Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

1.670
72.786

1.262
81.521

48.743

71.116

151
48.894

1.670
72.786

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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