
FMI S.r.l.   
 

La Società è stata costituita il 20 dicembre 2011, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 19/12/2011. 

Dal 1° gennaio 2012 la società è entrata nella gestione dei parcheggi a pagamento in sostituzione del Consorzio ATR e dal 1° agosto 2013 ha iniziato 

a gestire i parcheggi a pagamento ex Coforpol. Nella società sono confluiti, attraverso il passaggio diretto, 15 dipendenti da ATR e 4 dipendenti dal 

Comune di Forlì (Unità Pianificazione e programmazione della mobilità). 

Dal 2012 FMI si è poi fatta carico di nuove attività non gestite in precedenza da ATR, fra cui il rilascio di tutti i permessi temporanei e permanenti 

per l’accesso in Zona a traffico limitato (ZTL) e per la sosta nel centro storico; dal 01/07/2012 è passata a FMI anche l’emissione dei pass disabili. 

Nel mese di ottobre 2012 è stato attivato il servizio di Bike Sharing e dal mese di settembre del 2012 FMI ha provveduto infine alla redazione del 

progetto del trasporto scolastico del Comune di Forlì e ha preso in carico la gestione del servizio stesso, prima gestito dal Consorzio ATR. 

Nel 2015 si assiste ad un ulteriore step evolutivo: la società, mantenendo l’oggetto sociale, viene qualificata come “società per la gestione dei servizi 

pubblici locali” degli Enti Comuni soci di Livia Tellus. Tale ulteriore evoluzione ha comportato una riorganizzazione aziendale di concerto con la 

società Forlì Città Solare, a seguito delle modifiche statutarie del 23 dicembre 2015 e in relazione alle funzioni assegnate dai Soci. 

Nel corso degli ultimi anni inoltre, in anticipazione rispetto alla operazione di scorporo patrimoniale del ramo forlivese di ATR e del relativo 

conferimento al Gruppo Livia Tellus, si è stipulato nell’agosto 2016 un contratto d’affitto di ramo d’azienda tra FMI ed ATR, con l’attribuzione dei 

cespiti del TPL, di personale e ricavi connessi. Tale contratto è stato successivamente integrato nel luglio 2017 con il trasferimento da ATR a FMI 

anche dei servizi scolastici dei Comuni forlivesi, personale e ricavi connessi. 

A fine 2017 con la realizzazione dell’operazione di scissione di cui sopra, avente esecutività dal 01/01/18, è stato possibile sottoscrivere il contratto 

di affitto del ramo d’azienda definitivo, tra Livia Tellus e FMI, in base al quale FMI acquisisce la gestione del patrimonio funzionale al TPL (depositi 

e infrastrutture di rete) e dei servizi scolastici dei Comuni forlivesi, con il trasferimento complessivo di n. 8 unità e la definizione di un canone a favore 

di Livia Tellus variabile in funzione del risultato del conto economico del ramo d’azienda. 

Nel corso del 2018 si sono attivati il servizio dei varchi elettronici per il controllo degli accessi in ZTL e il servizio di progettazione e manutenzione 

del sistema di Videosorveglianza per il Comune di Forlì 



Infine, come deciso dai Soci nel Piano di Razionalizzazione ex D.Lgs. 175/2016 del marzo 2017, con decorrenza 01/01/2019 è divenuta esecutiva 

l’operazione di fusione per incorporazione della società FCS srl in FMI srl. 

Pertanto dal 2019 FMI si occupa anche di servizi afferenti la conservazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio e del territorio, anche ai 

fini della tutela ambientale e del risparmio energetico, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in regime 

di affidamento diretto (in house providing), secondo lo schema di azione societaria noto come Energy Service Company (E.S.CO.). 

Nel corso del 2020 e 2021 sono stati affidati dagli Enti Soci ulteriori progetti ed attività, che si protrarranno in parte anche nel 2022. In particolare per 

quanto concerne il Comune di Forlì: 

- è stata siglata la convenzione per la redazione dei piani e progetti previsti nel Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e 

degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la Project Review delle infrastrutture già finanziate; 

- è stata trasferita a FMI l’attuazione del progetto regionale Bike to Work; 

- sono state affidate a FMI le attività concernenti il progetto Forlì Città Protetta 2020; 

- infine è stato siglato l’accordo per l’esecuzione delle attività del Progetto Europeo ENES-CE.  

 

 Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024 

 

Gli indirizzi a cui dovrà improntarsi l’attività di FMI nel corso del triennio 2022-2023-2024 sono i seguenti: 

 

1. Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico triennale di sviluppo industriale della società che evidenzi i possibili percorsi di 

consolidamento e crescita, il modello organizzativo adottato, i fabbisogni di personale e gli impatti economico-finanziari previsti per il triennio.  

2. Sviluppo della funzione di controllo di gestione della società, finalizzato al monitoraggio dell’andamento economico per funzioni/progetti/Enti 

soci. 



3. Sviluppo della capacità di analisi e di produzione dei dati in ottica di fornitore di data set per i big date center.  

4. Completamento e assestamento della struttura organizzativa della società, alla luce delle nuove funzioni ed attività acquisite e nella nuova 

ottica del PNRR; FMI è chiamata a supportare i Comuni soci sui temi trattati nel PNRR che rientrano nelle proprie competenze e sui quali ha 

acquisito specifico know-how. 

5. Avvio di un percorso di rientro dell’esposizione finanziaria verso la Holding, da concludersi entro il triennio. 

6. Coordinamento, attraverso la holding, con la società Start Romagna S.p.A. ed i Comuni Soci aderenti all’Agenzia Mobilità Romagnola (AMR), 

finalizzato all’incremento della qualità dei servizi di trasporto offerti al territorio. 

7. Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche e patrimonio pubblico per i Comuni Soci. 

8. Studio sulle attività e funzioni che FMI può attivare per supportare i comuni soci nell’attuazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza) anche ai fini del rispetto delle tempistiche legate ai vari finanziamenti collegati.  

9. Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta nella nuova ottica della sostenibilità in armonia con il PNRR. 

10. Implementazione del servizio dei cantonieri del centro storico per il miglioramento del decoro dell’area urbana – Progetto Agile. 

11. Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel Comune di Forlì e nei Comuni soci e progettazione e attivazione App sulla sicurezza. 

12. Sviluppo delle attività relative agli aspetti di efficientamento energetico degli immobili dei Comuni soci, compresa l’attività di Energy Manager 

per conto del comune di Forlì. Programma di attivazione dei finanziamenti pubblici e investimenti per l’efficientamento energetico degli 

immobili, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in base al PNRR. 

13. Comunicazione integrata delle attività che FMI può svolgere per i Comuni soci al fine di supportarli per le iniziative relative al PNRR. 



14. Marketing di  supporto ai comuni per la comunicazione sociale rivolta ai destinatari delle politiche attive del PNRR. 

 

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento 

Valorizzazione del rapporto costi/ricavi proseguendo il percorso di sana gestione secondo criteri di economicità ed efficienza già avviato dalla 

Società, con particolare riferimento ai seguenti indicatori. 

INDICATORI 2022 2023 2024 

% Incidenza costi operativi esterni su ricavi <=60% <=60% <=60% 

% Incidenza costi del personale su ricavi <=33% <=33% <=33% 

 

Per Costi Operativi Esterni si intendono le voci B7 e B8 del Bilancio, al netto dei canoni di gestione Sosta e degli eventuali oneri derivanti 

da partite non ricorrenti. 

I Costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali. 

Per Ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. 

 

 

Obbiettivi per l’anno 2022 

 

In particolare FMI nel corso del 2022 dovrà perseguire i seguenti obbiettivi: 

• Redazione di un piano strategico triennale di sviluppo industriale della società che evidenzi i possibili percorsi di consolidamento e crescita, 

anche alla luce delle opportunità di supporto ai Comuni soci sui temi trattati nel PNRR. 



1. Studio sulle attività e funzioni che FMI può attivare per supportare i comuni soci nell’attuazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza) anche ai fini del rispetto delle tempistiche legate ai vari finanziamenti collegati.  

2. Comunicazione delle attività che FMI può svolgere per i Comuni soci al fine di supportarli per le iniziative relative al PNRR. 

3. Sviluppo della funzione di controllo di gestione della società, finalizzato al monitoraggio dell’andamento economico per 

funzioni/progetti/Enti soci. 

4. Completamento e sviluppo della struttura organizzativa della società, alla luce delle nuove funzioni ed attività acquisite e nella nuova ottica 

del PNRR, tramite espletamento delle selezioni previste nel Budget 2022, compresa quella per la formazione di una graduatoria di operai e 

ausiliari del traffico. 

 

• Avvio di un percorso di rientro dell’esposizione finanziaria verso la Holding, da concludersi entro il triennio. 

1. Valutazioni dei possibili scenari relativi alle strategie ed azioni per il rientro finanziario. 

 

• Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche e patrimonio pubblico per i Comuni Soci. 

1. Completamento delle fasi di Progettazione, Direzione Lavori e assistenza all’affidamento dei lavori della strada di collegamento veloce 

Forlì - Cesena (Lotto 1 e 2); 

2. Project review del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Tangenziale Ovest; 

3. Progettazione delle opere relative alla rete e agli impianti del Trasporto Pubblico Locale; 

4. Direzione operativa e assistenza alla Direzione Lavori per l’opera denominata Giardino dei Musei del Comune di Forlì; 

5. Direzione lavori e realizzazione del parcheggio di via Romanello. L’opera verrà finanziata da FMI, che rientrerà dell’investimento tramite 

i proventi della sosta, in quanto il parcheggio sarà a pagamento. 

6. Progettazione del Piano della mobilità pedonale con l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). 

7. Progettazione e avvio dei lavori di sistemazione della sede di Start presso il palazzo SME; 



8. Progettazione di soluzioni per la sistemazione di alcuni uffici della Polizia Locale presso il piano terra del palazzo SME. 

9. Progettazione della ciclovia del Mare sulla Cervese 

 

• Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta nella nuova ottica della sostenibilità in armonia con il PNRR. 

1. Bando del Ministero dell’Ambiente casa - scuola, casa – lavoro; 

2. Progettazione e realizzazione della ciclo-stazione; 

3. Attività di Mobility Manager aziendale e Mobility Manager d’Area per il comune di Forlì; 

4. Promozione dell’attività del Mobility Manager scolastico in alcune scuole del comune di Forlì; 

5. Completamento del nuovo sistema Infocity del traffico e avvio del secondo stralcio; 

6. Progettazione del Piano della mobilità ciclabile (Biciplan); 

7. Progetto di cicloturismo Forlì Bike &Food; 

8. Progettazione del Masterplan della ciclovia del Bidente, che collega i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di 

Romagna, Galeata e Santa Sofia. Il percorso della ciclovia è sull’argine del fiume Bidente. Lungo il percorso della ciclovia verranno 

realizzati degli hub, veri e propri punti riferimenti per tutte le tipologie di ciclisti dotati di tutti i servizi necessari; 

9. Attenzione alla tematica della sicurezza dei dati e alla loro valorizzazione in un’ottica di Smart City; 

10. Avvio progetto PRIMUS, trasferito dal comune di Forlì a FMI, che comprende diverse azioni sulla mobilità sostenibile, fra cui: 

a. Sviluppo del bike sharing; 

b. Attivazione del servizio car sharing integrato con autoparco comunale, il servizio prevede le auto a noleggio siano a disposizione 

dell’amministrazione comunale negli orari di apertura e a servizio della cittadinanza con la possibilità di noleggio (car sharing) 

negli altri orari e nei giorni festivi, 

c. Altre attività a favore della mobilità sostenibile e alla mobilità elettrica; 



11. FMI è stata nominata, con deliberazione n. 273/2021 del Comune di Forlì, Mobility Manager d’Area, pertanto nel corso dell’anno 2022, 

anche a seguito della modifica normativa, FMI dovrà raccogliere e approvare tutti i piani di spostamento casa – scuola e casa – lavoro delle 

aziende con più di 100 addetti e trasferire alle aziende le strategie e le politiche sulla mobilità sostenibile. 

 

• Implementazione del servizio dei cantonieri del centro storico per il miglioramento del decoro dell’area urbana – Progetto Agile. 

1. Sviluppo dell’attività di pulizia/rimozione dei grafiti e di piccola manutenzione del verde pubblico fuori dal centro storico; 

2. Organizzazione e ottimizzazione del servizio anche sulla base delle nuove competenze attribuite. 

 

• Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel Comune di Forlì e nei Comuni soci e progettazione e attivazione App sulla sicurezza, 

attività collegate alla transizione energetica prevista dal PNRR 

1. Attivazione di nuove postazioni del sistema di videosorveglianza e di nuovi dispositivi del servizio di Videosorveglianza per il Comune di 

Forlì – Forlì Città Protetta; 

2. Supporto ai comuni per la partecipazione ai bandi ministeriali al fine di reperire i finanziamenti sui sistemi tecnologici di sicurezza urbana; 

3. Progettazione e convenzione per nuovi sistemi di videosorveglianza e/o Lettura Targhe nei Comuni soci; 

4. Progettazione ed esecuzione della Manutenzione Straordinaria della videosorveglianza del Comune di Forlì; 

5. Promozione e attivazione dell’App sulla sicurezza urbana (Falco); 

6. Progettazione applicativi software sulla sicurezza urbana, stradale e ambientale (Aquila e Gufo), con le funzioni integrate alla sicurezza, 

alla gestione del territorio, alla protezione civile e alla pianificazione di monitoraggio dei parametri ambientali (temperatura, CO2, PM10, 

rumore, conteggi traffico, ecc…) tramite sensori e la conseguente gestione dei dati. 

 



• Sviluppo delle attività relative agli aspetti di efficientamento energetico degli immobili dei Comuni soci, compresa l’attività di Energy Manager 

per conto del Comune di Forlì. Programma di attivazione dei finanziamenti pubblici e investimenti per l’efficientamento energetico degli 

immobili, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in base al PNRR. 

1. Supporto ai comuni soci (Forlì, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Meldola), per la gestione del 

contratto relativo ai fondi Por Fesr, relativo ai lavori di efficientamento energetico e della parte di gestione calore (valore dell’importo di 

gara di circa 11 milioni di euro); 

2. Sviluppo delle attività di Energy Manager e relative implicazioni per il Comune di Forlì e supporto tecnico alla gestione calore per il 

Comune di Forlì; 

3. Supporto al comune di Forlì per le attività tecniche relative al Project – servizio energia (direzione lavori, conto termico, efficientamento 

energetico); 

4. Redazione di un programma di interventi di efficientamento energetico idoneo da attuare direttamente come ESCO (Fmi è certificata UNI-

CEI 11352 ESCO) per la qualificazione energetica degli immobili comunali degli enti soci; 

5. Redazione dei PAESC per il comune di Forlì e per 13 comuni del territorio Forlivese che hanno aderito; 

6. Realizzazione del progetto di efficientamento energetico presso il deposito del trasporto pubblico di via Pandolfa; 

7. Prosecuzione del progetto europeo ENES-CE di coinvolgimento della cittadinanza sui temi energetici e di progettazione del PAESC. 

8. Supporto alle procedure/attività relative alla richiesta di finanziamenti previsti dal PNRR; 

9. Progetto europeo “Top Condomini” in partnership con AESS, che prevede il finanziamento per il supporto tecnico di pre diagnosi 

energetica per i condomini più energivori. L’obbiettivo è quello di incentivare e promuovere interventi di efficientamento energetico al 

fine di ridurre i consumi di combustibili fossili e ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente.  

 

 

 



Il  Piano Investimenti prevede, oltre agli interventi di consueta manutenzione incrementativa e alle normali acquisizioni di impianti e attrezzature per 

sostituzioni o nuove necessità, la realizzazione del nuovo parcheggio di via Romanello, l’intervento di efficientamento energetico al deposito di TPL 

di Forlì e lavori di manutenzione incrementativa al palazzo SME per adeguamento degli spazi e messa a norma degli impianti.  

 

PIANO INVESTIMENTI 2022-2024 
2022 2023 2024 

Software per archiviazione digitale, documentale, protocollo, licenze per p.c. 20.000,00 12.000,00 12.000,00 

Software per adeguamento pagamento sanzioni con PagoPA 15.000,00     

Nuovo modulo software per Energia Por Fers + Apea  30.000,00     

Realizzazione parcheggio Romanello 450.000,00     

Manutenzione straordinaria parcheggio Lombardini     130.000,00 

Manutenzione straordinaria parcheggi  30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Elettrificazione parcometri 20.000,00 20.000,00   

Manutenzione straordinaria depositi Bus 180.000,00 80.000,00 80.000,00 

Segnaletica verticale ed orizzontale Sosta FO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Lavori di manutenzione incrementativa Palazzo SME 450.000,00 150.000,00 100.000,00 

Pensiline TPL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Paline di fermata TPL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Parcometri Sosta FO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Modifiche Front office + arredi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Sdoppiamento server varchi 30.000,00     

Palmari per ausiliari compatibili con nuovo SW per PagoPA 2.000,00     

Rinnovo PC, Work Station, attrezzature informatiche  20.000,00 10.000,00 10.000,00 

Software e server per centrale di controllo APEA 6.000,00     

TOTALE INVESTIMENTI 
1.363.000,00 412.000,00 472.000,00 

 

 



Il Budget 2022 - 2023 – 2024 è predisposto sulla base delle attività programmate e dei contratti e convenzioni in corso alla data del presente 

documento. 

Si riporta di seguito un breve commento sulle principali voci di costo e di ricavo.  

Nei ricavi della Mobilità sono ricompresi: 

• i proventi del servizio sosta, stimati nella misura di € 1.950.000, nell’ipotesi di un superamento già a partire da inizio anno degli effetti 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, presupposto necessario per consentire il ritorno ad un canone pari ad € 700.000; 

• i proventi dei servizi scolastici per il Comune di Forlì ed alcuni altri Comuni soci, stimati negli stessi volumi del 2021; 

• i proventi stimati delle nuove attività acquisite nel corso del 2018/2019 dal Comune di Forlì: gestione varchi ZTL, MOME e videosorveglianza; 

• i ricavi di alcuni progetti (quali Strada collegamento FO-CE, Giardino dei Musei, Progetto casa-scuola casa-lavoro, Bike to work, Biciplan, PEBA, 

PRIMUS, ecc. ); 

• i proventi stimati delle attività/progetti inerenti la mobilità e la videosorveglianza, acquisiti o in corso di definizione con altri Comuni soci. 

I ricavi del comparto Energia sono stimati in continuità con l’andamento 2021, sono inoltre stati inseriti i proventi di alcuni nuovi progetti europei. 

Negli “Altri ricavi” sono principalmente ricompresi gli affitti attivi del palazzo SME e quelli dei depositi e della rete del TPL, mantenuti so-

stanzialmente invariati rispetto alla situazione 2021, e il recupero dai Comuni dei costi dei progetti e degli investimenti da effettuare per loro conto 

nell’ambito delle attività di gestione della videosorveglianza. 

I costi operativi esterni sono stati stimati in continuità con l’andamento di tali costi nel corso del 2021. Sono poi stati aggiunti i costi stimati per le 

nuove attività acquisite o in via di acquisizione, compresi i costi dei progetti e degli investimenti da effettuare per conto dei Comuni, di cui al capoverso 

precedente. 

Il canone sosta da riconoscere al Comune di Forlì, come detto, è previsto nella misura di € 700.000, cioè nella misura pre emergenza da Covid-19. 

Tale previsione è possibile nell’ipotesi di incassi sosta sopra indicata, ma sarebbe da rivedere in caso di scostamenti significativi che si dovessero 

riscontrare in corso d’anno sull’andamento reale degli incassi. 

Il costo del personale tiene conto dei costi della struttura organizzativa attuale, con i necessari adeguamenti in termini di copertura posizioni vacanti 

per pensionamenti e di acquisizione di risorse e competenze aggiuntive necessarie per gestire le nuove attività acquisite. 

Gli ammortamenti si riferiscono agli investimenti in essere e a quelli indicati nel sopra esposto piano degli investimenti. 



Il budget prevede, infine, oneri finanziari in misura similare a quella 2021, in considerazione degli investimenti programmati. 

Il risultato dell’esercizio al netto delle imposte è previsto nel triennio sempre positivo. 

 
 

 
 

FMI Consuntivo 
2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 

Ricavi caratteristici Mobilità e Sicurezza        2.967.252         4.138.730         4.555.778         4.580.778         4.580.778  

Ricavi caratteristici Energia           388.770            594.815            544.515            564.515            584.515  

Altri ricavi         1.784.394         2.708.980         2.349.096         2.379.096         2.409.096  

Valore della produzione        5.140.416         7.442.525         7.449.389         7.524.389         7.574.389  

Costi operativi esterni Mobilità e Sicurezza        2.118.536         4.023.766         3.813.027         3.813.027         3.793.027  

Canone Parking           300.000            700.000            700.000            700.000            700.000  

Costi operativi esterni Energia           325.173            257.268            225.989            245.989            255.989  

Totali costi esterni        2.743.709         4.981.034         4.739.016         4.759.016         4.749.016  

Valore Aggiunto        2.396.707         2.461.491         2.710.373         2.765.373         2.825.373  

Costi del personale         1.323.056         1.549.579         1.766.294         1.766.294         1.766.294  

Margine operativo (EBITDA)        1.073.651            911.912            944.079            999.079         1.059.079  

Ammortamenti e accantonamenti        1.004.397            860.951            888.087            935.887         1.001.387  

Reddito operativo             69.254              50.962              55.992              63.192              57.692  

Saldo proventi e oneri finanziari -           18.254  -           20.000  -           10.000  -             5.000  -             2.000  

Saldo proventi e oneri straordinari                      -                         -                         -                         -                         -    

Risultato prima dell'imposte             51.000              30.962              45.992              58.192              55.692  

Imposte d'esercizio             26.630              28.000              34.000              40.000              38.000  

Risultato d'esercizio             24.370                2.962              11.992              18.192              17.692  

  



   
   
   

L’ipotesi su cui si basa il Rendiconto Finanziario per il triennio 2022-2023-2024 è quella di una estinzione dei debiti pregressi v/LTRH entro il 

2024 ed una progressiva riduzione dell’indebitamento da cash pooling a partire dal 2023, grazie alla gestione corrente nell’ipotesi di un ritorno alle 

condizioni pre emergenza sanitaria. 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 
GESTIONE REDDITUALE     
RISULTATO NETTO               11.992                18.192                17.692  
Ammortamenti             725.450              803.231              886.054  
Variazione Crediti (Debiti) clienti fornitori / altri                          -                           -                           -   
Variazione debiti verso fornitori per investimenti                         -                           -                           -   
Variazione debiti tributari                (6.000)                (6.000)                  2.000  
Variazione debiti verso LTRH                         -             (300.000)           (300.000) 
Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale             731.442              515.423              605.746  
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO       
Variazione di beni materiali e immateriali        (1.363.000)           (412.000)           (472.000) 
Variazione del fondo reintegro cespiti azienda in affitto             162.637              132.657              115.333  
Liquidità generata (utilizzata) in attività di inve stimento        (1.200.363)           (279.343)           (356.667) 
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO       
Erogazione (restituzione) Mutuo       
Variazione mezzi propri             500.000            (250.000)           (250.000) 
Variazioni delle riserve di utili                           -                           -   
Liquidità generata (utilizzata) in attività di fina nziamento             500.000            (250.000)           (250.000) 
RISULTATO FINANZIARIO DEL PERIODO               31.079               (13.921)                   (921) 
        
SALDO DI CASSA INIZIALE             300.000              331.079              317.159  
        
SALDO DI CASSA FINALE      331.079      317.159      312.238 

 


