L’incremento dei crediti è legato alla cessioni di fine periodo delle rimanenze relative alla Raffinazione costiera e all’incremento delle attività di compravendita. Si precisa che i crediti scaduti entro i 30 giorni sono stati incassati nel mese di gennaio 2014.

NOTA 10 – ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI
31/12/2013

31/12/2012

CREDITI TRIBUTARI

26.991

22.411

ALTRI CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO

63.232

47.974

CREDITI DIVERSI
TOTALE

14.042

39.447

104.265

109.832

I “Crediti tributari” sono relativi principalmente a crediti verso l’erario per IRES consolidata
(9.453 migliaia di Euro ), ritenute d’acconto su interessi bancari (3.174 migliaia di Euro),
acconti su accise energia elettrica e gas (2.102 migliaia di Euro), IRES e IRAP (2.192 migliaia di
Euro) e crediti per IVA estera (4.115 migliaia di Euro).
Gli “Altri crediti verso società del Gruppo” sono relativi a crediti verso società controllate e a controllo congiunto per IRES da consolidamento fiscale e IVA di Gruppo.
I “Crediti diversi” sono relativi principalmente alla cessione del magazzino Oil conseguente all’uscita dal settore della Raffinazione.
La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per un importo pari a 33.742 migliaia di Euro per il quale si
rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 11 – ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

CREDITI FINANZIARI CONTROLLATE E COLLEGATE

31/12/2013

31/12/2012

112.607

31.298

ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE
TOTALE

667

25.675

113.274

56.973

I “Crediti finanziari verso controllate e collegate” sono costituiti principalmente dal credito
verso ERG Nuove Centrali S.p.A. (22.631 migliaia di Euro) e verso ERG Renew S.p.A. (74.332 migliaia di Euro) nell’ambito dei rispettivi contratti di tesoreria centralizzata e dal credito verso
ERG Petróleos S.A. (8.471 migliaia di Euro).
Gli “Altri crediti finanziari a breve” sono costituiti principalmente da ratei attivi finanziari relativi a interessi su time deposit.
La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per un importo pari a 20.555 migliaia di Euro per il quale si
rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 12 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE

252

31/12/2013

31/12/2012

791.595

840.988

1

5

791.597

840.993

