EUCENTRE - CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E
RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA

Bilancio al 31/12/2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2018

Importo al
31/12/2017

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

145.619

307.623

Imposte sul reddito

192.009

274.946

Interessi passivi/(attivi)

161.804

176.791

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

(10)
499.432

759.350

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

63.402

Ammortamenti delle immobilizzazioni

876.454

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

125.736

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

816.387

(404.364)

(257.584)

661.228

558.803

1.160.660

1.318.153

(120.768)

(627.957)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

309.583

(817.129)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(51.973)

861.453

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

12.133

132.163

170.580

(6.358)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

1.482.714

1.338.781

Totale variazioni del capitale circolante netto

1.802.269

880.953

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

2.962.929

2.199.106

Interessi incassati/(pagati)

(259.508)

(75.715)

(Imposte sul reddito pagate)

(342.171)

(303.570)

(49.975)

(42.461)

Totale altre rettifiche

(651.654)

(421.746)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

2.311.275

1.777.360

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altre rettifiche

Altri incassi/(pagamenti)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
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EUCENTRE - CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E
RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA

Bilancio al 31/12/2018

Importo al
31/12/2018
(Investimenti)

Importo al
31/12/2017

(1.039.169)

(2.465.921)

635.935

544

(33.521)

(44.169)

352

793

(436.403)

(2.508.753)

(279.457)

374.544

250.000

715.000

(Rimborso finanziamenti)

(1.276.965)

(792.572)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(1.306.422)

296.972

568.450

(434.421)

321.705

754.283

837

2.680

322.542

756.963

886.265

321.705

4.727

837

890.992

322.542

Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10. I
flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il metodo
indiretto.
Non sono presenti disponibilità liquide che non siano liberamente utilizzabili dalla Fondazione.
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