NOTA 4 – PARTECIPAZIONI
PARTECIPAZIONI
IMPRESE
CONTROLLATE
SALDO AL 31/12/2012
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MOVIMENTI DEL PERIODO:
VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO

–

–

–

–

–

540

10.949

–

–

11.489

SVALUTAZIONI/UTILIZZO FONDO COPERTURA PERDITE

–

(58.355)

–

–

(58.355)

ALIENAZIONI E DISMISSIONI

–

–

(249.860)

–

(249.860)

VALUTAZIONE SOCIETÀ CON IL METODO
DEL PATRIMONIO NETTO

–

(30.456)

(8.115)

–

(38.571)

565

217.364

4.302

496

222.728

ACQUISIZIONI/AUMENTI DI CAPITALE

SALDO AL 31/12/2013

Le acquisizioni si riferiscono:
all’acquisizione da parte di ERG Power S.r.l. di 386.560 azioni (1,51% del capitale sociale),
pari a 671 migliaia di Euro, della partecipazione posseduta nella joint venture Priolo
Servizi S.C.p.A.;
alla rinuncia credito da parte di ERG Renew nei confronti della joint venture ISAB Energy
Solare per un valore pari a 41 migliaia di Euro, interamente iscritto a incremento del valore
di carico della partecipazione;
alla sottoscrizione di aumento del capitale sociale della società a controllo congiunto
LUKERG Renew GmbH per un importo pari a 10.236 migliaia di Euro;
alla costituzione da parte di ERG Renew S.p.A. della società ERG Eolica Lucana con sottoscrizione di capitale pari a 10 migliaia di Euro;
alla rinuncia del credito da parte di ERG Renew nei confronti di ERG Eolica Lucana per un
valore pari a 290 migliaia di Euro, interamente a incremento del valore di carico della partecipazione;
alla costituzione da parte di ERG S.p.A. della società ERG Services S.p.A. con sottoscrizione
di capitale pari a 120 migliaia di Euro;
alla costituzione da parte di ERG S.p.A. della società ERG Supply & Trading S.p.A., con sottoscrizione di capitale pari a 120 migliaia di Euro.
Per maggiori dettagli si rimanda al precedente capitolo Elenco società del Gruppo.
La svalutazione di 58 milioni si riferisce alla partecipazione in TotalErg e deriva dal relativo test
di impairment da cui è emersa una perdita derivante dall’eccedenza del valore contabile di iscrizione della partecipazione nel Bilancio Consolidato rispetto al suo valore recuperabile. La perdita di valore è stata imputata a riduzione del valore della partecipazione e in particolare attribuito a decremento del plusvalore sopra descritto (si rimanda al paragrafo Partecipazione
in TotalErg).
Le alienazioni si riferiscono alla cessione della partecipazione detenuta in ISAB S.r.l già commentata nel paragrafo Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.
La variazione negativa di -39 milioni prodotta dalla valutazione con il metodo del patrimonio
netto è dovuta ai risultati del periodo delle partecipate. Il risultato fortemente negativo si riferisce in particolare alla partecipata TotalErg che risente dello scenario economico sfavorevole già commentato nel paragrafo Partecipazione in TotalErg.

Il riepilogo della voce "Partecipazioni" possedute al 31 dicembre 2013 è il seguente:
VALUTATE A
PATRIMONIO NETTO

VALUTATE
AL COSTO

TOTALE

PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE CONTROLLATE NON CONSOLIDATE
IN JOINT VENTURE
IN IMPRESE COLLEGATE

–

565

565

217.364

–

217.364

3.321

981

4.302

–

496

496

220.685

2.042

222.728

IN ALTRE IMPRESE
TOTALE

Il dettaglio delle partecipazioni è già stato rappresentato nei prospetti che illustrano l’area di
consolidamento.

NOTA 5 – ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Le “Altre attività finanziarie” pari a 109.702 migliaia di Euro (16.323 migliaia al 31 dicembre
2012) sono principalmente costituite da finanziamenti a società del Gruppo non consolidate
integralmente. I finanziamenti sono concessi da ERG Renew S.p.A. alle società facenti capo
alla joint venture LUKERG Renew per la realizzazione delle già commentate operazioni del periodo.
Inoltre il saldo comprende crediti per contributi Legge 488 relativi a parchi eolici acquisiti nell’ambito dell’operazione ERG Wind che risultano vincolati presso l’apposito Fondo di Giustizia istituito dall’art. 61, comma 23, del Decreto Legge n. 112/2008 (convertito dalla Legge
n. 133/2008) e in attesa di giudizio presso il Tribunale di Avellino, per un importo pari a 33 milioni.

NOTA 6 – ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE
Le imposte anticipate sono stanziate, ove è probabile il loro futuro recupero, sulle differenze
temporanee, soggette a tassazione anticipata, tra il valore delle attività e delle passività ai fini
civilistici e il valore delle stesse ai fini fiscali e sulle perdite fiscali riportabili.
Si segnala che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota nominale IRES (27,5%) maggiorata, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,90% - 5,57%).
Si segnala inoltre che per le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e di gas e nel settore
eolico, con un volume di ricavi e con un reddito imponibile superiori a parametri individuati
dalle disposizioni tributarie, si applica un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5%.
Le imposte anticipate al 31 dicembre 2013, pari a 196.822 migliaia di Euro (208.743 migliaia
al 31 dicembre 2012), sono rilevate principalmente a fronte del differimento di ricavi CIP 6,
delle manutenzioni eccedenti i limiti fiscali, degli stanziamenti dei fondi per rischi e oneri e delle
perdite fiscali del periodo e sono ritenute recuperabili anche in considerazione della previsione degli imponibili nel medio periodo.
Si precisa che si è provveduto allo stralcio di imposte anticipate su perdite fiscali (21 milioni)
relative all’addizionale Robin Tax applicata su ERG S.p.A. a oggi ritenute non più recuperabili
in considerazione delle mutate condizioni prospettiche alla luce delle operazioni societarie pianificate.
Con riferimento alle perdite fiscali si precisa che non sono state iscritte in bilancio attività per
imposte anticipate pari a circa 44 milioni.
Si segnala inoltre che non sono state iscritte in bilancio attività per imposte anticipate relative
ad eccedenze di interessi passivi riportabili pari a circa 55 milioni riferiti al Gruppo ERG Wind,
acquisito nel 2013.

