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.

