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Rendiconto finanziario
Sulla base del Principio Contabile OIC 10, si allega alla Nota Integrativa, il Rendiconto Finanziario.

Importi in Euro 2015 2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell’esercizio 1.046.529.897 1.182.646.862
Imposte sul reddito                        23.446.510 25.683.925
Interessi passivi/(interessi attivi) -208.956.740 -191.054.383
(Dividendi) -107.808.095 -88.000.364
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -223.919.539 -299.157.662
Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

529.292.033 630.118.378

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamento ai fondi                        42.185.876 2.384.040
Ammortamenti delle immobilizzazioni                          3.314.862 5.862.142
Svalutazioni per perdite durevoli di valore                          8.763.662 94.862.046
Altre rettifiche per elementi non monetari                      290.850.296 46.357.046
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                     874.406.729 779.583.652
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs iscritti -                     56.645.390 -32.920.430
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -                            77.453 1.533.488
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -                     24.400.773 -33.281.703
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                          5.605.304 41.184.742
Altre variazioni del capitale circolante netto                        34.206.817 -16.337.095
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn                     833.095.234 739.762.654
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)                      158.531.495 140.570.144
Spese varie pagate sui conti di gestione -                       9.274.928 -6.887.789
(Imposte sul reddito pagate) -                     23.059.257 -21.080.228
Dividendi incassati                        85.197.064 41.037.667
(Utilizzo dei fondi) -                       6.279.353 -2.471.264
Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)                  1.038.210.255 890.931.184
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -                       7.066.813 7.701.356-                        
Prezzo di realizzo disinvestimenti                      159.386.023 104.608.596                    
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -                          489.991 423.324-                           
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) -                   405.422.526 228.325.105-                    
Prezzo di realizzo disinvestimenti                   1.260.679.291 248.320.301                    
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) -                5.530.391.797 1.343.989.796-                 
Prezzo di realizzo disinvestimenti                   3.300.585.563 434.472.307                    
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda 
al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -                1.222.720.250 793.038.377-                    
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C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi                                      -   -                                   
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -                       2.621.257 916.951-                           
Accensione finanziamenti -                       8.391.930 9.873.143-                        
Rimborso finanziamenti                          5.009.305 5.998.564                        
Mezzi propri                                      -   -                                   
Aumento di capitale a pagamento                                      -   -                                   
Cessione (acquisto) di azioni proprie                                      -   -                                   
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati                                      -   -                                   

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -                       6.003.882 4.791.530-                        
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide compresi i conti 
di gestione del patrimonio mobiliare (A ± B ± C) -                   190.513.877 93.101.277                      
Disponibilità liquide al 1° gennaio                     695.181.785 602.080.508
Disponibilità liquide al 31 dicembre                     504.667.908 695.181.785
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