capitolo 2 – Bilancio consolidato Gruppo Hera

Rispetto al 31 dicembre 2017, il patrimonio netto registra un incremento di 9,6 milioni di euro dovuto
principalmente alla combinazione dei seguenti effetti:
 utile complessivo di periodo per 177,3 milioni di euro;
 distribuzione dei dividendi per 150,4 milioni di euro;
 decremento per operazioni su azioni proprie per 33,6 milioni di euro;
 incremento per variazione dell’area di consolidamento per 34,4 milioni di euro;
 decremento per l’adozione del principio contabile Ifrs 9 per 19,9 milioni di euro.
Il prospetto relativo alla movimentazione del patrimonio netto è riportato al paragrafo 2.01.05.
Capitale sociale
Il capitale sociale al 30 giugno 2018, pari a 1.465,9 milioni di euro, è costituito da 1.489.538.745 azioni
ordinarie del valore nominale di 1 euro cadauna e risulta interamente versato.
Sono portate a riduzione del valore del capitale sociale le azioni proprie in portafoglio, il cui valore
nominale al 30 giugno 2018 è pari a 22,9 milioni di euro e i costi associati agli aumenti di capitale, al
netto del relativo beneficio fiscale.
Riserve
Le riserve, pari a 910,5 milioni di euro, comprendono riserve di utili generati negli esercizi precedenti e
riserve costituite in sede di apporti di capitale, o partecipazioni, per 947,4 milioni di euro, perdite
cumulate relative alle altre componenti di conto economico complessivo per 17,5 milioni di euro e
riserve negative per operazioni su azioni proprie per 19,4 milioni di euro. Queste ultime riflettono le
operazioni effettuate su azioni proprie da parte della capogruppo e delle controllate alla data del 30
giugno 2018. La movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio ha generato complessivamente
una plusvalenza pari a 1,9 milioni di euro.
La variazione dell’area di consolidamento, pari a 34,4 milioni di euro, si riferisce all’acquisizione del
controllo totalitario di Megas. Net Spa. L’operazione è infatti avvenuta tramite fusione per
incorporazione nella controllata Marche Multiservizi Spa mediante aumento di capitale sociale
dedicato ai soci di Megas. Net Spa, come più dettagliatamente illustrato al paragrafo 2.02.03 “Area di
consolidamento”.
In relazione agli effetti connessi alla prima applicazione del nuovo principio Ifrs 9, si rimanda al
paragrafo 2.02.02 “Adozione Ifrs 9” per una disanima puntuale degli stessi.
Interessenze di minoranza
La voce accoglie l’importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente alla
partecipazione di terzi. È costituita principalmente dalle quote dei soci di minoranza del Gruppo
Herambiente e della società Marche Multiservizi Spa.
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