
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa 
Incassi da clienti 
   da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione
   da ricavi da manifestazioni internazionali
   da ricavi da manifestazioni nazionali 30.500                   
Altri Incassi:
   Contributi in c/esercizio - da Sport e Salute SpA 2.191.044             2.094.012             
   Contributi in c/esercizio - da Stato, Regioni ed altri enti 35.998                  10.000                  
   Contributi in c/esercizio - dall'Unione Europea / Altri Organismi Int.li
   Quote dagli associati 124.535                145.829                
   Da altri ricavi della gestione ordinaria 97.973                  152.367                

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (27.399) (20.810)
(Pagamenti a fornitori per servizi) (1.573.420) (1.532.440)
(Pagamenti al personale):
   (per retribuzioni) (304.785) (285.632)
   (per trattamento di fine rapporto) (2.389) (1.815)
   (oneri sociali):
     - di cui a carico dipendenti (47.997) (45.859)
     - di cui a carico impresa (66.565) (67.212)
(Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubb./Istituz. Sociali Private/Altri soggetti)
(Altri pagamenti) (233.758) (177.545)
(Imposte pagate sul reddito)
(Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio) (60.081) (79.182)
(Versamento IVA a debito)
Interessi incassati/(Pagati) (2.055) 141
Dividendi incassati
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 161.601 191.855

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali:
(Investimenti) 126.468-                146.141-                
Disinvestimenti 7.000                     
Immobilizzazioni immateriali:
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie:
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attivita' finanziarie non immobilizzate:
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (B) (119.468) (146.141)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti 58.255                  
(Rimborso di finanziamenti) 22.146-                  1.527-                     
Mezzi Propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividenti e acconti su dividendi pagati)
Flussi finanziario dell'attività di finanziamento (C) (22.146) 56.728

Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+B+C) 19.988                   102.442                 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (Centro + Comitati FSN) 460.025 357.583

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (Centro + Comitati FSN) 480.013 460.025
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