




















































Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli

cash flow previzionale 2016

Descrizione  

FLUSSO MONETARIO DELLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO

Utile (perdita) dell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio 450.000

(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo immobilizzazioni 0

Accantonamenti al TFR 500.000

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri

Utilizzo di fondi rischi e oneri

Decremento per TFR liquidato -28.000

Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni

Totale 922.000

Variazioni delle rimanenze

Variazione dei crediti -9.900

Variazione delle att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi -201.000

Variazione dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi -80.000

Totale 631.100

RENDICONTO FINANZIARIO

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali 7.022.218

FONTI

Fonti interne:

- Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio 631.100

- Valore di realizzo delle immobilizzazioni

- Totale 631.100

Fonti esterne:

- Incrementi di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine

- Contributi in conto capitale

- Apporti liquidi di capitale proprio

- Altre fonti 56.682

- Totale

TOTALE FONTI 687.782

IMPIEGHI

Investimenti in immobilizzazioni:

- Immateriali

- Materiali 0

- Finanziarie

- Totale 0

Altri impieghi:

- Rimborsi di finanziamenti

- Distribuzione di utili e riserve

- Rimborso di capitale sociale

- Altri impieghi

- Totale

TOTALE IMPIEGHI 0

Variazione netta delle disponibilità monetarie 687.782

Disponibilità monetarie (disavanzo) finali 7.710.000
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Cash flow previsionale 2017

Descrizione  

FLUSSO MONETARIO DELLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO

Utile (perdita) dell'esercizio -2.443.132

Ammortamenti dell'esercizio 350.000

(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo immobilizzazioni

Accantonamenti al TFR 500.000

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri

Utilizzo di fondi rischi e oneri

Decremento per TFR liquidato 3.000

Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni

Totale -1.590.132

Variazioni delle rimanenze

Variazione dei crediti 700.000

Variazione delle att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi -200.000

Variazione dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi

Totale -1.090.132

RENDICONTO FINANZIARIO

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali 7.710.000

FONTI

Fonti interne:

- Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio -1.090.132

- Valore di realizzo delle immobilizzazioni

- Totale -1.090.132

Fonti esterne:

- Incrementi di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine

- Contributi in conto capitale

- Apporti liquidi di capitale proprio

- Altre fonti

- Totale

TOTALE FONTI -1.090.132

IMPIEGHI

Investimenti in immobilizzazioni:

- Immateriali 0

- Materiali 119.868

- Finanziarie

- Totale 119.868

Altri impieghi:

- Rimborsi di finanziamenti

- Distribuzione di utili e riserve

- Rimborso di capitale sociale

- Altri impieghi

- Totale

TOTALE IMPIEGHI 119.868

Variazione netta delle disponibilità monetarie -1.210.000

Disponibilità monetarie (disavanzo) finali 6.500.000
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Cash flow  previsionale 2018

Descrizione  

FLUSSO MONETARIO DELLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO

Utile (perdita) dell'esercizio -2.243.132

Ammortamenti dell'esercizio 250.000

(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo immobilizzazioni

Accantonamenti al TFR 500.000

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri

Utilizzo di fondi rischi e oneri -580.000

Decremento per TFR liquidato

Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni

Totale -2.073.132

Variazioni delle rimanenze

Variazione dei crediti 100.000

Variazione delle att. finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi -400.000

Variazione dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi

Totale -2.373.132

RENDICONTO FINANZIARIO

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali 6.500.000

FONTI

Fonti interne:

- Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio -2.373.132

- Valore di realizzo delle immobilizzazioni 0

- Totale -2.373.132

Fonti esterne:

- Incrementi di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine

- Contributi in conto capitale

- Apporti liquidi di capitale proprio

- Altre fonti 8.132

- Totale 8.132

TOTALE FONTI -2.365.000

IMPIEGHI

Investimenti in immobilizzazioni:

- Immateriali 0

- Materiali 0

- Finanziarie

- Totale 0

Altri impieghi:

- Rimborsi di finanziamenti

- Distribuzione di utili e riserve

- Rimborso di capitale sociale

- Altri impieghi

- Totale

TOTALE IMPIEGHI 0

Variazione netta delle disponibilità monetarie -2.365.000

Disponibilità monetarie (disavanzo) finali 4.135.000


