NOTA 20 – FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI
I fondi per rischi e oneri correnti al 31 dicembre 2013 sono pari a 34.035 migliaia di Euro (37.755
al 31 dicembre 2012) e comprendono:
il “Fondo rischi legali” (1 milione) relativo ai potenziali rischi riguardanti i contenziosi legali in essere;
il “Fondo oneri sbilanciamento” (5 milioni) relativo alla rivisitazione, avvenuta a partire dal
2013 con le deliberazioni 281/2012 e 493/2012, della disciplina italiana sul servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili; le nuove regole, applicabili dal 2013 e valide per il medesimo anno,
trasferiscono anche ai produttori da fonti rinnovabili non programmabili una parte dei
corrispettivi di sbilanciamento a essi relativi.
Stante l’incertezza normativa, le società operative nel settore eolico insediate in Italia hanno
prudenzialmente stanziato nei Fondi rischi gli importi calcolati sulla base delle deliberazioni
281/2012 e 493/2012;
il “Fondo per copertura perdite società partecipate” (5 milioni) relativo alla società controllata ERG Petróleos, società non più operativa, in corso di liquidazione;
gli “Altri fondi per rischi e oneri” (23 milioni) relativi principalmente a oneri ritenuti probabili nei rapporti commerciali, a controstallie maturate nell’ultima parte del periodo e oneri
potenziali relativi a poste pregresse legate alla gestione delle centrali elettriche del sito
Nord, ora dismesse.

NOTA 21 – DEBITI COMMERCIALI

DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO
TOTALE

31/12/2013

31/12/2012

689.137

681.085

4.560

96.534

693.697

777.619

Trattasi di debiti derivanti da rapporti di natura commerciale che hanno scadenza entro l’esercizio successivo.
I debiti verso società del Gruppo sono diminuiti per la progressiva uscita dal business della Raffinazione.

NOTA 22 – PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

PASSIVITÀ BANCARIE A BREVE

31/12/2013

31/12/2012

200.505

353.120

ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE
QUOTA CORRENTE DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE
PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE
ALTRI DEBITI FINANZIARI

TOTALE

86.983

168.605

122.464

86.171

12.429

19.856

221.876

274.632

422.381

627.752

Di seguito sono esposte le principali informazioni relative alle “Passività bancarie a breve”:
gli importi delle linee di credito a breve utilizzate al 31 dicembre 2013 sono pari al 33% del
totale degli importi accordati (52% al 31 dicembre 2012);

