capitolo 2 – Bilancio consolidato Gruppo Hera

■

procedere ad alcun accantonamento al fondo rischi per i contenziosi in oggetto ritenendo le
violazioni contestate prive di fondamento;
verifica fiscale su Hera Comm Srl, avviata nel 2016 relativa a Ires, Irap e Iva per il periodo di
imposta 2013, conclusasi con la contestazione, di modesta rilevanza, attinente l’errata
applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10% sulle cessioni di gas ed energia elettrica. In data
17 novembre 2017 è stato notificato l’avviso di accertamento che è stato definito in data 8
gennaio 2018.

2017

2016

251,4

207,3

base (B)

1.471.004.233

1.471.822.892

diluito (C)

1.471.004.233

1.471.822.892

base (A/B)

0,171

0,141

diluito (A/C)

0,171

0,141

Utile (perdita) dell'esercizio attribuibile ai possessori di azioni
ordinarie dell'entità Capogruppo (A)
Numero medio ponderato delle azioni in circolazione ai fini del
calcolo dell'utile (perdita) per azioni

Utile (perdita) per azione (in euro)

L’utile base per azione è calcolato relativamente al risultato economico attribuibile ai possessori di
strumenti ordinari di capitale dell’entità Capogruppo. L’utile diluito per azione è pari a quello base in
quanto non esistono altre categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e non esistono strumenti
convertibili in azioni.
Alla data di redazione del presente bilancio consolidato, il capitale sociale della Capogruppo Hera Spa
risulta composto da 1.489.538.745 azioni ordinarie, invariate rispetto al 31 dicembre 2016, utilizzate
nella determinazione dell’utile per azione di base e diluito.

31-dic-17

31-dic-16

Var.

571,3

564,3

7,0

1.201,6

1.233,3

(31,7)

Altri beni mobili

120,3

119,2

1,1

Immobilizzazioni in corso

119,9

99,6

20,3

Totale asset operativi

2.013,1

2.016,4

(3,3)

Investimenti immobiliari

2,6

2,8

(0,2)

2.015,7

2.019,2

(3,5)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari

Totale

Sono detenuti attraverso contratti di leasing finanziario:
■ Terreni e fabbricati per 16,8 milioni di euro (16,4 milioni di euro al 31 dicembre 2016);
■ Impianti e macchinari per 6,5 milioni di euro (6,6 milioni di euro al 31 dicembre 2016);
■ Altri beni mobili per 0,1 milioni di euro (0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2016).

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto del relativo fondo ammortamento e presentano la
seguente composizione e variazione:
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