
COGESA S.P.A. 

Rendiconto finanziario al 31/12/2019  Pagina 1 

 
Reg. Imp.   

Rea  96226  
 

COGESA S.P.A. 
 
   
 

Sede in VIA VICENNE - - 67039 SULMONA (AQ) Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v.  
 

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 (1.428.414) 100.484 
Imposte sul reddito (244.707) 220.248 
Interessi passivi (interessi attivi) (234.358) (63.602) 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 

(1.907.479) 257.130 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 1.889.289 1.364.138 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 746.480 580.039 
       Svalutazione per perdite durevoli di valore   
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

2.635.769 1.944.177 

   
       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

728.290 2.201.307 

   
Variazioni del capitale circolante netto   

       Decremento/(incremento) delle rimanenze (236.203) 1.804 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 194.503 (1.257.283) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 227.299 1.624.133 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (84.907) 17.082 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 2.975.362 376.157 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(1.907.776) 23.223    

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 1.168.278 785.116           
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

1.896.568 2.986.423 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) 234.358 63.602 
       (Imposte sul reddito pagate) 244.707 (220.248) 
       (Utilizzo dei fondi) 29.531 (120.238) 
       Altri incassi/(pagamenti) (114.253) (91.365) 
   
       Totale altre rettifiche 394.343 (368.249) 
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 2.290.911 2.618.174 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (2.826.015) (2.103.327) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (11.546) (32.700) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) 0 (155) 
Disinvestimenti   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(2.837.561) (2.136.182) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche (39.993) (415.393) 
   Accensione finanziamenti 0 174.912 
   (Rimborso finanziamenti) (51.235) 0 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 243.481  
  (Rimborso di capitale)  (1) 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

152.253 (240.482) 

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

(394.397) 241.510 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 970.265 728.586 
  Assegni 0 0 
  Danaro e valori in cassa 3.643 3.812 
   
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 973.908 732.398 
Di cui non liberamente utilizzabili   
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 576.113 970.265 
  Assegni 0 0 
  Danaro e valori in cassa 3.398 3.643 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 579.511 973.908 
Di cui non liberamente utilizzabili   
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