capitolo 2 – Bilancio consolidato Gruppo Hera

“Servizi pubblici in concessione”, pari a 2.547,1 milioni di euro comprendono i beni relativi alle attività
di distribuzione gas, distribuzione energia elettrica (territorio di Imola), ciclo idrico integrato e
illuminazione pubblica (salvo per questi ultimi quanto precisato nella nota 17 “Attività finanziarie
correnti e non correnti”) oggetto di concessione da parte degli enti pubblici di riferimento. Tali rapporti
di concessione e i relativi beni, inerenti l’esercizio dell’attività sui quali il Gruppo detiene i diritti
all’utilizzo, sono contabilizzati applicando il modello dell’attività immateriale come previsto
dall’interpretazione Ifric 12. Gli investimenti dell’esercizio hanno riguardato principalmente le reti
idriche per 11,8 milioni di euro e le reti di distribuzione del gas per 1 milione di euro.
“Attività immateriali in corso servizi pubblici in concessione”, pari a 238,2 milioni di euro si riferiscono
agli investimenti correlati alle medesime concessioni che risultano ancora da ultimare alla data di fine
esercizio. Il significativo incremento degli investimenti rispetto al periodo precedente è da attribuire in
via prevalente alle opere svolte sulla rete idrica in gestione.
“Attività immateriali in corso”, pari a 50,6 milioni di euro sono costituite principalmente da progetti
informatici non ancora ultimati.
“Liste clienti”, pari a 154,9 milioni di euro sono iscritte per effetto delle operazioni di business
combination e della conseguente attività valutativa degli asset acquisiti. Il periodo di ammortamento
di tali liste clienti è correlato al tasso di abbandono (churn rate) identificato per ogni singola
operazione.
“Altre attività immateriali”, pari a 36,2 milioni di euro, comprendono principalmente i diritti di
godimento e utilizzazione di reti e infrastrutture per il passaggio e la posa in opera di reti di
telecomunicazione, oltre ai diritti contrattuali pluriennali.
Le “altre variazioni” comprendono riclassifiche delle immobilizzazioni in corso alle rispettive categorie
specifiche per i cespiti entrati in funzione nel corso dell’esercizio e riclassifiche a immobilizzazioni
materiali, specie in presenza di beni oggetto di attività in concessione.
Per un maggiore dettaglio di quanto riportato nella colonna “Variazione area di consolidamento” si
rinvia al paragrafo 2.02.03 “Area di consolidamento”.

Avviamento

30-giu-18

31-dic-17

Var.

384,1

384,1

‐

In accordo con quanto previsto dallo Ias 36 e in assenza di trigger event, come previsto dal principio
stesso, non è stato predisposto il test di impairment sugli avviamenti iscritti al 30 giugno 2018.

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Altre partecipazioni
Totale

30-giu-18

31-dic-17

Var.

131,0

135,6

(4,6)

14,9

13,2

1,7

145,9

148,8

(2,9)

Le variazioni rispetto al 31 dicembre 2017 di joint venture e società collegate riflettono il recepimento
degli utili e delle perdite proquota consuntivati dalle rispettive società (incluse le altre componenti di
conto economico complessivo), nonché la riduzione del valore per eventuali dividendi distribuiti. La
quota del risultato di competenza delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto è riportato
alla nota 9 “Quota di utili (perdite) di joint venture e società collegate”.
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