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(Valori in euro/000) 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Attività per imposte anticipate 35.760 57.527 (21.767)

Passività fiscali differite (34.570) (97.872) 63.302

Le passività fiscali differite, pari a € 34,6 milioni al 31 
dicembre 2015, si riferiscono per € 23,5 milioni al fondo 
consolidato fiscale.

Tale fondo rappresenta il debito potenziale rilevato 
dalla Capogruppo nei confronti delle società controllate 
che hanno trasferito le perdite fiscali alla procedura 
del cosiddetto Consolidato Ires di cui agli artt. 117 e 
seguenti del TUIR in virtù dei regolamenti sottoscritti 

in sede di adesione. Nel corso dell’anno 2015 il fondo 
si è movimentato in ossequio alle normali dinamiche 
originate dalla procedura stessa ed in particolare a 
seguito di definizione della quota relativa alla controllata 
Fisia Ambiente. 

La tabella seguente espone la variazione delle attività 
e passività fiscali differite e il conseguente impatto a 
conto economico:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2014 Incrementi Decrementi
Variazione 

aliquota Riclassifica Altro
31 dicembre 

2015

Imposte anticipate:

Ammortamenti eccedenti 
l’aliquota fiscale 9.116 (177) (7.727) 1.212

Fondi rischi e svalutazioni 
dell’attivo 42.931 4.715 (8.686) (4.646) 4.312 38.626

Aumento capitale sociale 1.205 (301) (115) 789

Manutenzioni 6.373 (6.373)

Cambi da valutazione 640 (640)

Altre 72.339 142.033 (67.578) (918) 12.694 158.570

Totale 132.604 146.748 (76.565) (5.856) 2.266 199.197

Compensazione (75.077) 621 (621) (88.360) (163.437)

Imposte anticipate al 
netto della 
compensazione (a) 57.527 147.369 (76.565) (5.856) 1.645 (88.360) 35.760

Imposte differite:

Interessi di mora (6.053) 771 (5.282)

Costi di acquisizione 
commesse (5.959) 1.837 525 (3.597)

Plusvalenze (459) 459

Altre (62.876) (148.108) 46.400 1.034 (2.113) (165.663)

Totale (75.347) (148.108) 48.237 2.330 (1.654) (174.542)

Compensazione 75.077 88.360 163.437

Imposte differite al netto 
della compensazione (b) (270) (148.108) 48.237 2.330 (1.654) 88.360 (11.105)

Fiscalità differita netta a 
conto economico (a+b) (739) (28.328) (3.526) (32.593)

8. Attività e passività fiscali differite

Le attività per imposte anticipate e le passività fiscali 
differite ammontano rispettivamente a € 35,8 milioni  
€ 34,6 milioni.

La voce “Altre” tiene conto principalmente delle 
differenze temporanee relative, in particolare, alle 
differenze cambio non realizzate ed ai costi per 
manutenzione ordinaria su beni propri.

Le attività per imposte anticipate e le passività per 
imposte differite sono classificate tra le attività e 

passività non correnti e sono compensate se riferite a 
imposte compensabili. 

La variazione riferita all’esercizio precedente è di 
seguito riportata:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013 Incrementi Decrementi
Effetti rilevati 

a P.N. Fusione Altro
31 dicembre 

2014

Imposte anticipate:

Ammortamenti eccedenti 
l’aliquota fiscale 1.389 7.727 9.116

Fondi rischi e svalutazioni 
dell’attivo 42.295 1.421 (6.307) 5.522 42.931

Aumento capitale sociale (301) 1.506 1.205

Manutenzioni 6.373 6.373

Cambi da valutazione 640 640

Altre 91 75.217 (4.217) 106 1.142 72.339

Totale 43.775 76.638 (10.825) 1.612 21.404 132.604

Compensazione (7.341) (67.736) (75.077)

Imposte anticipate al 
netto della 
compensazione (a) 36.434 76.638 (10.825) 1.612 21.404 (67.736) 57.527

Imposte differite:

Interessi di mora (5.530) (523) (6.053)

Costi di acquisizione 
commesse 4.015 (9.974) (5.959)

Plusvalenze (459) (459)

Altre (1.811) (51.660) 662 (10.029) (38) (62.876)

Totale (7.341) (51.660) 4.677 (20.985) (38) (75.347)

Compensazione 7.341 67.736 75.077

Imposte differite al netto 
della compensazione (b) (51.660) 4.677 67.698 (270)

Fiscalità differita netta a 
conto economico (a+b) 24.978 (6.148) 18.830


