
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015

216 217Relazione Finanziaria Annuale 2015 Relazione Finanziaria Annuale 2015

37. Imposte

Il carico fiscale del Gruppo nell’esercizio 2015 ammonta 
ad € 84,6 milioni come dettagliato nella tabella seguente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2015  Esercizio 2014 Variazione

Imposte correnti (Imposte sul reddito) 36.976 28.287 8.689

Imposte differite (anticipate) nette 33.436 12.492 20.944

Imposte esercizi precedenti 9.531 (6.455) 15.986

Totale imposte sul reddito 79.943 34.324 45.619

Irap 4.634 5.283 (649)

Totale imposte sul reddito 84.577 39.607 44.970

Di seguito viene esposta l’analisi e la riconciliazione 
dell’aliquota teorica per imposte sul reddito, 

determinata in base alla normativa fiscale italiana 
con l’aliquota effettiva:

Imposte sul reddito

Milioni di euro % 

Utile ante imposte 183,4

Imposte all’aliquota di riferimento 50,4 27,5%

Effetto fiscale differenze permanenti 15,0 8,2%

Effetto netto imposte estero 10,5 5,7%

Adeguamento fiscalità differita per riduzione aliquota Ires 3,5 1,9%

Imposte esercizi precedenti e altre 0,5 0,3%

Totale 79,9 43,6%

Irap

Milioni di euro %

Risultato operativo 272,6

Costi del personale 537,6

Valore della produzione netto 810,2

Imposte all'aliquota di riferimento 31,6 3,9%

Effetto fiscale della produzione eseguita da società estere (10,0) (1,2%)

Effetto fiscale della produzione eseguita all'estero (14,5) (1,8%)

Effetto poste fiscalmente irrilevanti (2,5) (0,3%)

Totale 4,6 0,6%

Il carico fiscale consolidato risente:

• delle differenze permanenti;

•  del credito per imposte pagate all’estero dalle stabili
organizzazioni delle società consolidate nella misura in
cui si ritengono sussistenti le condizioni per il relativo
recupero in Italia nell’esercizio in corso o nei successivi;

•  dell’adeguamento effettuato sulle attività per
fiscalità differita tenendo conto della nuova aliquota
Ires ridotta al 24% con decorrenza 1/1/2017, ex L.
208/2015.

Il prospetto seguente espone l’analisi e la 
riconciliazione dell’aliquota teorica Irap con l’aliquota 
effettiva:

La fiscalità differita netta contribuisce negativamente 
al risultato netto consolidato per € 33,4 milioni, come 
risulta dal seguente dettaglio:

(Valori in euro/000)

Oneri per imposte differite del periodo 149.722

Storno a conto economico di imposte differite rilevate in esercizi precedenti (54.819)

Proventi per imposte anticipate del periodo (149.805)

Storno a conto economico di imposte anticipate di esercizi precedenti 88.339

Totale imposte differite nette 33.436


