L’incremento dei crediti è legato alla cessioni di fine periodo delle rimanenze relative alla Raffinazione costiera e all’incremento delle attività di compravendita. Si precisa che i crediti scaduti entro i 30 giorni sono stati incassati nel mese di gennaio 2014.

NOTA 10 – ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI
31/12/2013

31/12/2012

CREDITI TRIBUTARI

26.991

22.411

ALTRI CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO

63.232

47.974

CREDITI DIVERSI
TOTALE

14.042

39.447

104.265

109.832

I “Crediti tributari” sono relativi principalmente a crediti verso l’erario per IRES consolidata
(9.453 migliaia di Euro ), ritenute d’acconto su interessi bancari (3.174 migliaia di Euro),
acconti su accise energia elettrica e gas (2.102 migliaia di Euro), IRES e IRAP (2.192 migliaia di
Euro) e crediti per IVA estera (4.115 migliaia di Euro).
Gli “Altri crediti verso società del Gruppo” sono relativi a crediti verso società controllate e a controllo congiunto per IRES da consolidamento fiscale e IVA di Gruppo.
I “Crediti diversi” sono relativi principalmente alla cessione del magazzino Oil conseguente all’uscita dal settore della Raffinazione.
La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per un importo pari a 33.742 migliaia di Euro per il quale si
rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 11 – ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

CREDITI FINANZIARI CONTROLLATE E COLLEGATE

31/12/2013

31/12/2012

112.607

31.298

ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE
TOTALE

667

25.675

113.274

56.973

I “Crediti finanziari verso controllate e collegate” sono costituiti principalmente dal credito
verso ERG Nuove Centrali S.p.A. (22.631 migliaia di Euro) e verso ERG Renew S.p.A. (74.332 migliaia di Euro) nell’ambito dei rispettivi contratti di tesoreria centralizzata e dal credito verso
ERG Petróleos S.A. (8.471 migliaia di Euro).
Gli “Altri crediti finanziari a breve” sono costituiti principalmente da ratei attivi finanziari relativi a interessi su time deposit.
La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per un importo pari a 20.555 migliaia di Euro per il quale si
rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 12 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE

31/12/2013

31/12/2012

791.595

840.988

1

5

791.597

840.993

La voce “Depositi bancari e postali” è costituita da liquidità creatasi principalmente a seguito
dei pagamenti da parte di LUKOIL Europe Holdings B.V. per l’acquisto della partecipazione in
ISAB S.r.l. dal 2008 al 2013.
La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per un importo pari a 5.849 migliaia di Euro per il quale si
rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 13 – PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2013, interamente versato, è composto da n. 150.320.000
azioni del valore nominale di 0,10 Euro cadauna ed è pari a 15.032.000 Euro (invariato rispetto
al 31 dicembre 2012).
Alla data del 31 dicembre 2013 il Libro Soci della Società, relativamente agli azionisti detentori di partecipazioni rilevanti, evidenzia la seguente situazione:
San Quirico S.p.A. è titolare di n. 84.091.940 azioni pari al 55,942%;
Polcevera S.A. (Lussemburgo) è titolare di n. 10.380.060 azioni pari al 6,905%;
Norges Bank è titolare di n. 3.056.404 azioni pari al 2,033%.
Alla data del 31 dicembre 2013 la San Quirico S.p.A. e la Polcevera S.A. risultavano controllate
dalle famiglie Garrone e Mondini, eredi del fondatore del Gruppo ERG, Edoardo Garrone.
Si precisa che in data 17 aprile 2013 Tradewinds Global Investors LLC ha reso noto alla Società,
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, di aver ridotto la propria quota di partecipazione, detenuta in ERG S.p.A. quale gestore discrezionale del risparmio, dal 4,959% all’1,984% del capitale
sociale della medesima società.
Azioni proprie
L’Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. in data 23 aprile 2013 aveva dato mandato al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del 23 aprile 2013, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo
(per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) di n. 30.064.000 azioni ordinarie ERG del valore nominale pari a Euro 0,10 ciascuna, a
un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del
30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà
registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.
L’Assemblea aveva altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter
del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del 23 aprile 2013, ad alienare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna, azioni proprie a un prezzo
unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque
non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta
in volta dall’ultimo bilancio approvato.
Al 31 dicembre 2013, così come al 31 dicembre 2012, ERG S.p.A., possiede n. 7.516.000 azioni
proprie pari al 5,0% del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le azioni proprie sono state
iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni.
Il costo originario, le svalutazioni per riduzione di valore, i ricavi e le perdite derivanti dalle
eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.

