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Rendiconto finanziario 
 

Sulla base del Principio Contabile OIC 10, si allega alla Nota Integrativa, il 
Rendiconto Finanziario, le cui indicazioni sostituiscono quelle previste nell’OIC 12. 

Rispetto al precedente OIC 12 si è provveduto a : 

 eliminare la risorsa finanziaria del capitale circolante netto. La risorsa finanziaria 
presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle 
disponibilità liquide; 

 riformulare le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività 
di finanziamento; 

 inserire alcune indicazioni circa l’aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione 
dei flussi finanziari; è stato inoltre, inserito il generale divieto di compensazione 
tra flussi finanziari; 

 introdurre la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o dal 
capitale di debito nella presentazione del flusso dell’attività di finanziamento; 

 specificare, che i flussi finanziari connessi ai derivati di copertura sono presentati 
nella stessa categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto; 

 eliminare alcune alternative contabili previste nel precedente OIC 12 per motivi di 
comparabilità e semplificazione. Infatti, i dividendi ricevuti e pagati sono 
presentati distintamente, rispettivamente , nella gestione reddituale e nell’attività 
di finanziamento e le imposte sul reddito sono presentate distintamente nella 
gestione reddituale. 
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Importi in Euro 2014 2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell’esercizio 1.182.646.862 1.153.245.906
Imposte sul reddito 25.683.925 24.357.108
Interessi passivi/(interessi attivi) -191.054.383 -168.812.965
(Dividendi) -88.000.364 -31.673.809
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -299.157.662 -174.712.605
Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

630.118.378 802.403.635

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamento ai fondi 2.384.040 337.561
Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.862.142 1.264.463
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 94.862.046 18.778.889
Altre rettifiche per elementi non monetari 46.357.046 -167.731.091
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 779.583.652 655.053.457
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs iscritti -32.920.430 1.306.578
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.533.488 -2.272.875
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -33.281.703 -35.414.283
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 41.184.742 -2.380.374
Altre variazioni del capitale circolante netto -16.337.095 2.659.224
Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 739.762.654 618.951.727
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 140.570.144 158.989.547
Spese varie pagate sui conti di gestione -6.887.789 -3.598.242
(Imposte sul reddito pagate) -21.080.228 -26.355.158
Dividendi incassati 41.037.667 25.113.644
(Utilizzo dei fondi) -2.471.264 -1.952.929
Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 890.931.184 771.148.589
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) 7.701.356-               15.379.467-              
Prezzo di realizzo disinvestimenti 104.608.596           270.010.779            
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) 423.324-                  93.202-                     
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 228.325.105-           712.836.779-            
Prezzo di realizzo disinvestimenti 248.320.301           430.790.000            
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 1.343.989.796-        3.730.038.272-         
Prezzo di realizzo disinvestimenti 434.472.307           2.082.814.000         
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 793.038.377-           1.674.732.941-         
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Importi in Euro 2014 2013

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi -                          -                           
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 916.951-                  3.420.202                
Accensione finanziamenti 9.873.143-               9.467.864-                
Rimborso finanziamenti 5.998.564               4.379.033                
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) 4.791.530-               1.668.629-                
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide compresi i conti 
di gestione del patrimonio mobiliare (A ± B ± C) 93.101.277             905.252.981-            
Disponibilità liquide al 1° gennaio 602.080.508 1.507.333.489
Disponibilità liquide al 31 dicembre 695.181.785 602.080.508
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