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31. Imposte

Il carico fiscale del Gruppo nell’esercizio 2014 ammonta 
ad € 39,6 milioni come dettagliato nella tabella seguente:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Imposte correnti (Imposte sul reddito) 29.341 27.346 1.995

Imposte differite (anticipate) nette 11.466 (16.730) 28.196

Imposte esercizi precedenti (6.455) 1.876 (8.331)

Totale imposte sul reddito 34.352 12.492 21.860

IRAP 5.283 6.992 (1.709)

Totale imposte sul reddito 39.635 19.484 20.151

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 125,3

Imposte all'aliquota di riferimento 34,5 27,5%

Effetto fiscale differenze permanenti (5,3) (4,2%)

Effetto netto imposte estero 13,1 10,5%

Altre (8,0) (6,4%)

Totale 34,3 27,4%
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IRAP

Milioni di euro %

Risultato operativo 258,4

Costi del personale 494,1

Valore della produzione netto 752,5

Imposte all'aliquota di riferimento 29,3 3,9%

Effetto fiscale della produzione eseguita da società estere (12,9) (1,7%)

Effetto fiscale della produzione eseguita all'estero (10,2) (1,4%)

Effetto poste fiscalmente irrilevanti (0,9) (0,1%)

Totale 5,3 0,7%

Il carico fiscale consolidato risente:

• delle differenze permanenti;

• della rilevazione di taluni crediti per imposte pagate
all’estero, in ossequio alla normativa in vigore nei

Paesi in cui  operano le stabili organizzazioni delle 
società italiane consolidate e di cui  è stato possibile 
effettuarne il recupero;

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 € 11,5 milioni, come 
risulta dal seguente dettaglio:

(Valori in euro/000)

Oneri per imposte differite del periodo 84.260

Storno a Conto economico di imposte differite rilevate in esercizi precedenti (19.510)

Proventi per imposte anticipate del periodo (79.138)

Storno a Conto economico di imposte anticipate di esercizi precedenti 25.854

Totale imposte differite nette 11.466




