I “Crediti verso società del Gruppo” sono relativi principalmente a forniture di prodotti petroliferi, di utilities e prestazioni di sito a ISAB S.r.l., diminuiti per la progressiva uscita dal business
della raffinazione.
Per informazioni relative ai crediti verso parti correlate si rimanda alla Nota 42.
Si ricorda che il Gruppo valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello
di singola posizione significativa. Le suddette analisi vengono validate a livello di singola società dal Comitato Crediti che si riunisce periodicamente per analizzare la situazione degli
scaduti e delle relative criticità di incasso.
Si ritiene che gli stanziamenti effettuati nel fondo svalutazione crediti e nei fondi rischi opportunamente integrati nel corso dell’esercizio, siano congrui a far fronte al rischio di potenziali inesigibilità sui crediti scaduti.
Si riporta l’analisi dei crediti commerciali in essere a fine esercizio:

31/12/2013

31/12/2012

824.816

715.923

ENTRO 30 GG

26.985

17.420

ENTRO 60 GG

202

500

ENTRO 90 GG

4.535

387

OLTRE 90 GG

25.871

21.855

882.409

756.085

CREDITI NON SCADUTI
CREDITI SCADUTI E NON SVALUTATI

TOTALE

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

31/12/2012

CREDITI TRIBUTARI

38.878

33.684

CREDITI PER EMISSION TRADING

12.575

18.391

CREDITI DIVERSI
TOTALE

87.119

76.620

138.572

128.695

I “Crediti tributari” sono relativi principalmente a posizioni di IVA a credito e a crediti per imposte
sul reddito.
I “Crediti per emission trading” si riferiscono al credito di ISAB Energy per rimborso degli oneri relativi all’emission trading per l’anno 2013.
I “Crediti diversi” includono principalmente i crediti verso imprese del Gruppo non consolidate integralmente e le quote di costi differiti nei periodi successivi.

NOTA 11 – ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Le “Attività finanziarie correnti“ pari a circa 73.318 migliaia di Euro (37.257 al 31 dicembre
2012) si riferiscono principalmente a crediti finanziari e al fair value positivo degli strumenti
derivati in essere al 31 dicembre 2013. La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 è legata
principalmente all’incremento dei finanziamenti concessi da ERG Renew S.p.A. alle società facenti capo alla joint venture LUKERG Renew (per maggiori dettagli si rimanda al relativo paragrafo Società in joint venture) parzialmente compensati dal decremento della posizione
verso il clearing member Newedge Group in relazione alle operazioni futures quotate sulla piattaforma Ice Gasoil.

