NOTA 36 – POSTE NON RICORRENTI
Le poste non ricorrenti dell’esercizio 2013 non classificate come destinate a essere trasferite
si riferiscono a:
parziale ripristino del valore della partecipazione in ERG Renew per 34.468 migliaia di Euro;
svalutazione del valore della partecipazione nella joint venture TotalErg S.p.A. per 85.810
migliaia di Euro;
oneri accessori legati all’operazione di acquisizione delle società facenti parte del Gruppo
ERG Wind [si rimanda al paragrafo “Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind)” del Bilancio
Consolidato del Gruppo] per circa 1,6 milioni nei costi per servizi e 1,3 milioni nei costi del
lavoro;
passività per 4,3 milioni legate alle attività di riorganizzazione del nuovo assetto societario;
stralcio di imposte su perdite fiscali (21 milioni) relative all’addizionale Robin Tax applicata
su ERG S.p.A. e a oggi ritenute non più recuperabili.
Le poste non ricorrenti dell’esercizio 2013 classificate come destinate a essere trasferite si riferiscono a:
versamento di 15 milioni effettuato da Generali in relazione al contenzioso con Versalis
S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) come commentato alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite;
onere di 32 milioni relativo al contenzioso con Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.)
come commentato alla Nota 23 – Attività e Passività destinate a essere trasferite;
effetti non ricorrenti relativi alle rimanenze di magazzino e alle rispettive variazioni per 6,3
milioni;
passività per 80 milioni legate alle attività sul Sito di Priolo e conseguenti principalmente
all’uscita dal settore della Raffinazione;
oneri finanziari per fair value di strumenti derivati a copertura delle rimanenze Oil presso
la raffineria ISAB per 2,9 milioni;
plusvalenza relativa all’esercizio dell’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale
di ISAB S.r.l. avvenuto in data 30 dicembre 2013 pari a 199 milioni (si rimanda al paragrafo
Cessione partecipazione in ISAB S.r.l.);
la plusvalenza relativa al conguaglio sul prezzo di cessione dell’ulteriore 20% di ISAB avvenuta nel 2012 pari a 9 milioni (si rimanda al paragrafo Cessione partecipazione in ISAB
S.r.l.).
l’effetto della Delibera dell’AEEG relativa al processo di determinazione del CEC di conguaglio per l’anno 2008 (paragrafo Uso di stime – Rischi e incertezze) per 3,4 milioni come
commentato alla Nota 23 – Attività e Passività destinate ad essere trasferite.

