NOTA 17 – PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
31/12/2013

31/12/2012

MUTUI E FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

119.248

284.271

- QUOTA CORRENTE FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

(85.383)

(165.405)

ALTRI DEBITI FINANZIARI A MEDIO E LUNGO TERMINE
TOTALE

–

818

33.865

119.684

I mutui e finanziamenti a medio lungo termine al 31 dicembre 2013 sono pari a 119 milioni, di
cui 38,6 milioni erogati dalla Banca Europea per gli investimenti a fronte del Progetto
“ERG Energia Sicilia”. Si segnala che tale finanziamento è assistito da garanzie per un importo
pari a 64 milioni. I finanziamenti a fronte dei quali al momento dell’accensione sono state pagate commissioni e altri oneri accessori rilevanti sono stati rilevati secondo il metodo del costo ammortizzato in applicazione dello IAS 39.
Si segnala che nel corso del 2013 non sono stati accesi nuovi finanziamenti.
A fronte del mutuo in essere con Intesa SanPaolo, al fine di ridurre il rischio derivante dall’oscillazione futura dei tassi di interesse, risulta in essere uno strumento finanziario derivato di
tipo Interest Rate Swap, con scadenza 2014, per un valore nominale pari a 25 milioni, che fissa
il tasso di interesse effettivo al 1,64%.
Al 31 dicembre 2013 il tasso di interesse medio ponderato dei mutui e finanziamenti era del 1,62%
(1,79% al 31 dicembre 2012).
Si presenta di seguito il prospetto della composizione e scadenza dei mutui e finanziamenti in
essere:

MUTUI E FINANZIAMENTI
ENTRO 31/12/2014

85.383

ENTRO 31/12/2015

33.864

ENTRO 31/12/2016

–

ENTRO 31/12/2017

–

ENTRO 31/12/2018

–

OLTRE 31/12/2018

–

TOTALE

119.248

La voce non riflette riclassifiche IFRS 5.

NOTA 18 – ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI
Il valore al 31 dicembre 2013, pari a 4.591 migliaia di Euro (7.670 al 31 dicembre 2012), rappresenta
principalmente debiti verso dipendenti e Amministratori.
La voce riflette riclassifiche IFRS 5 di importo non significativo.

