NOTA 7 – ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Le “Altre attività non correnti” pari a 58.262 migliaia di Euro (16.007 al 31 dicembre 2012) sono
relative principalmente agli anticipi su contratti di acquisto di nuovi parchi eolici oltre a crediti IVA.
Inoltre il saldo comprende la quota ancora da incassare dei crediti per contributi Legge 488
relativi a parchi eolici acquisiti nell’ambito dell’operazione ERG Wind [paragrafo “Acquisizione
IP Maestrale (ora ERG Wind)”].

NOTA 8 – RIMANENZE
Le rimanenze finali di magazzino comprendono le seguenti categorie:

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

31/12/2013

31/12/2012

41.257

135.560

PRODOTTI FINITI E MERCI

49.133

57.053

TOTALE

90.390

192.613

Il valore delle rimanenze è stato determinato mediante l’applicazione del costo medio ponderato; tale valore risente pertanto, oltre che del livello puntuale delle quantità in giacenza a
fine periodo, dell’oscillazione dei prezzi di acquisto delle materie prime e dei prodotti finiti
che in base al metodo del costo medio ponderato si riflette anche sulle quantità.
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo determinato con il metodo del costo medio
ponderato e il valore di mercato.
Il valore risulta in decremento (-102 milioni) in virtù della dismissione del magazzino Oil
(-181 migliaia di tonnellate di materie prime e -92 migliaia di tonnellate di prodotti finiti), conseguente all’uscita dal settore della Raffinazione, parzialmente compensato dall’incremento
delle rimanenze destinate alla rivendita nel breve periodo (+67 migliaia di tonnellate). Si ricorda
inoltre che la variazione delle rimanenze comprende anche l’incremento, pari a circa 8 milioni
e riferito principalmente a parti di ricambio delle turbine eoliche, dovuto alla variazione dell’area di consolidamento a seguito dell’acquisizione delle società del Gruppo ERG Wind, come
precedentemente descritto.
Si segnala che al 31 dicembre 2013 non si è proceduto, in considerazione del confronto con i
valori di mercato, alla svalutazione del valore puntuale delle rimanenze.

NOTA 9 – CREDITI COMMERCIALI
Il riepilogo dei crediti è il seguente:

CREDITI VERSO CLIENTI
CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
TOTALE

31/12/2013

31/12/2012

866.077

697.695

31.337

73.449

(15.005)

(15.059)

882.409

756.085

L’incremento della voce “Crediti verso clienti” è da attribuire principalmente all’incremento
dei crediti per “certificati verdi” e a conguagli sulle vendite di energia, comprensivi inoltre dei
crediti verso clienti del Gruppo ERG Wind acquisito nel corso dell’esercizio e ammontanti a complessivi 98 milioni al 31 dicembre 2013 [paragrafo “Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind)”].

