
COOPERJOBS.P.A. 

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2016 

Applicazione metodo indiretto 

2016 2015 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa      

Utile d'esercizio 533.957 101.066 

Imposte sul reddito 141.649 -59.377 

Interessi attivi/passivi 17.435 35.426 

(Dividendi) 0 0 

1) utile dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 693.041 77.115 

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

Accantonamento i fondi 979.998 657.040 

Ammortamento delle immobilizzazioni 2.396 2.844 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0   

    

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 982.394 659.884 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.675.435 736.999 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti -762.823 -855.503 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 490.974 62.669 

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 2.620 -6.278 

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0 

Altri decrementi/(altri incrementi) del ccn 714.007 551.416 

    

Totale variazioni del capitale circolante netto 444.778 -247.696 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.120.213 489.303 

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) -17.435 -35.426 

(Imposte sul reddito pagate) -28.712 0 

(Utilizzo fondi) -428.606 -722.949 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

    

Totale altre rettifiche -474.753 -758.375 

    

Flusso finanziario dell'attività operativa 1.645.460 -269.072 

  



    

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   

(Investimenti) in immobilizzazioni materiali -1.063 -1.868 

(Investimenti) in immobilizzazioni immateriali 0 0 

(Investimenti) in immobilizzazioni finanziarie 0 -13.500 

Disinvestimenti partecipazioni 0   

    

Flussi finanziari derivanti dall'attività investimento -1.063 -15.368 

    

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi 0 

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 156.616 278.850 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

(Rimborso debiti verso soci) -7.143   

Variazione crediti verso collegate 0   

Variazione crediti finanziari vs terzi -183.333   

Mezzi propri   

Aumento di capitale 420.000 

Dividendi pagati 0   

    

Flussi derivanti da attività finanziamento -33.860 698.850 

    

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
(A+B+C) 1.610.537 414.410 

    

Disponibilità liquide inizio esercizio 687.699 273.289 

variazione netta disponibilità liquide 1.610.537 414.410 

Liquidità fine esercizio 2.298.236 687.699 

      

 


