capitolo 2 – Bilancio consolidato Gruppo Hera

“Crediti finanziari diversi”, nella parte corrente sono costituiti principalmente da:
 crediti per contributi pubblici da ricevere nei confronti di diversi soggetti (Cato, Regione FriuliVenezia Giulia, Regione Veneto, tra gli altri) per 16,8 milioni di euro;
 crediti verso il Consorzio stabile energie locali (Csel) da parte delle controllate AcegasApsAmga
Spa ed Hera Luce Srl per complessivi 5,6 milioni di euro;
 anticipi per copertura oneri versati da alcune società del Gruppo in qualità di gestori del servizio di
distribuzione gas in vista dell’avvio delle gare, per 4,5 milioni di euro;
 crediti per incassi da ricevere a seguito dell’aggiudicazione della gara pubblica per il servizio luce
(indetta da Consip per l’affidamento del servizio per le pubbliche amministrazioni) nei confronti
della mandataria Ati per 3,3 milioni di euro.
Per meglio comprendere le dinamiche finanziarie intervenute nel corso del primo semestre 2018 si
rinvia al rendiconto finanziario, oltre ai commenti riportati nella relazione sulla gestione.

30-giu-18

31-dic-17

Var.

Attività per imposte anticipate

243,8

220,7

23,1

Compensazione fiscalità differita

(77,7)

(72,0)

(5,7)

1,5

1,8

(0,3)

167,6

150,5

17,1

Crediti per imposta sostitutiva
Totale attività fiscali differite nette
Passività per imposte differite

124,8

117,5

7,3

Compensazione fiscalità differita

(77,7)

(72,0)

(5,7)

47,1

45,5

1,6

Totale passività fiscali differite nette

“Attività per imposte anticipate”, sono generate dalle differenze temporanee tra l’utile di bilancio e
l’imponibile fiscale, principalmente in relazione al fondo svalutazione crediti, a fondi per rischi e oneri,
ad ammortamenti civili maggiori di quelli fiscalmente rilevanti e ad affrancamento di avviamenti e
partecipazioni di controllo.
“Passività per imposte differite”, sono generate dalle differenze temporanee tra l’utile di bilancio e
l’imponibile fiscale, principalmente in relazione a maggiori deduzioni effettuate negli esercizi
precedenti per fondi rischi e oneri e a valori di beni materiali fiscalmente non rilevanti.
Le attività e passività fiscali differite sono compensate laddove vi sia un diritto legalmente esercitabile
di compensare le attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti corrispondenti.
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