capitolo 2 – Bilancio consolidato Gruppo Hera

Nella relazione sulla gestione ai paragrafi 1.01 e 1.02 viene riportata un’analisi dell’andamento
gestionale del primo semestre che può essere di ausilio per una migliore comprensione delle
variazioni intervenute nelle principali voci di costi e ricavi operativi.

1° semestre 2018

1° semestre 2017

Var.

2.959,5

2.747,7

211,8

7,2

6,3

0,9

2.966,7

2.754,0

212,7

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione, semilavorati e prodotti
finiti
Totale

“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, l’incremento rispetto al 1° semestre 2017 è da attribuire
prevalentemente ai settori operativi Gas ed Energia elettrica. Si segnala, in particolare, un aumento dei
volumi sia dell’attività di trading sui mercati del gas naturale sia dell’attività di vendita di energia
elettrica e gas metano, parzialmente controbilanciato da un decremento dell’attività di trading
sull'energia elettrica e dei ricavi di vendita di energia prodotta dagli impianti gestiti dal Gruppo.
I ricavi sono principalmente realizzati nel territorio nazionale.

1° semestre 2018

1° semestre 2017

Var.

100,3

105,3

(5,0)

Certificati bianchi

48,2

40,3

7,9

Contributi in conto esercizio e da raccolta differenziata

28,2

29,9

(1,7)

Quote contributi in conto impianti

5,2

4,8

0,4

Utilizzo fondi

4,2

4,5

(0,3)

23,7

17,5

6,2

209,8

202,3

7,5

Commesse a lungo termine

Altri ricavi
Totale

Di seguito sono commentate le variazioni più significative rispetto all’esercizio precedente.
“Commesse a lungo termine”, comprendono i ricavi generati dalla costruzione, o miglioramento, delle
infrastrutture detenute in concessione in applicazione dell’interpretazione Ifric 12. La variazione è
dovuta ai minori investimenti effettuati nel periodo rispetto al 1° semestre 2017.
“Certificati bianchi”, evidenziano i ricavi calcolati sulla base degli obiettivi di efficienza energetica
dell’anno stabiliti dal Gse e consuntivati nei confronti della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
La variazione positiva deriva soprattutto dal maggiore valore di mercato degli stessi rispetto al primo
semestre dell’esercizio precedente.
“Contributi in conto esercizio e da raccolta differenziata”, comprendono contributi in conto esercizio,
pari a 13,1 milioni di euro (15,4 milioni di euro nel 1° semestre 2017), costituiti principalmente da
incentivi riconosciuti dal Gse per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e da
contributi riconosciuti da enti, autorità o istituzioni pubbliche per specifici progetti realizzati da società
del Gruppo e contributi da raccolta differenziata, pari a 15,1 milioni di euro (14,5 milioni di euro nel 1°
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