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35. Gestione delle partecipazioni

La gestione delle partecipazioni ha contribuito 
positivamente per euro 2,5 milioni a fronte di un risultato 
positivo per l’esercizio 2012 pari a euro 1,4 milioni.

Di seguito viene riportato un dettaglio della voce in 
oggetto:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazione

Risultato delle partecipazioni valutate in base al metodo 
del patrimonio netto 2.598 1.359 1.239

Dividendi 22 27 (5)

Plusvalenze (minusvalenze) da cessione partecipazioni (33) (23) (10)

Proventi diversi (41) 68 (109)

Totale gestione delle partecipazioni 2.546 1.431 1.115

Il risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto risulta positivo ed è analizzato nella 
tabella riportata di seguito:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazione

Costruzioni 232 88 144

Yacilec 22 136 (114)

Agua Azul 511 733 (222)

Wolverhampton 78 118 (40)

Metro 6 168 – 168

S.A.Bro.M. (39) (78) 39

Yuma Concessionaria 1.626 362 1.264

Totale concessioni 2.366 1.271 1.095

Totale risultato delle partecipazioni valutate in base 
al metodo del patrimonio netto 2.598 1.359 1.239

36. Imposte

Il carico fiscale del Gruppo al 31 dicembre 2013 
ammonta a euro 53,7 milioni come dettagliato nella 
tabella seguente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione

Imposte correnti (Imposte sul reddito) 36.190 49.474 (13.284)

Imposte differite (anticipate) nette 8.920 2.632 6.288

Imposte esercizi precedenti 1.955 1.786 169

Totale imposte sul reddito 47.065 53.892 (6.827)

IRAP 6.663 5.378 1.285

Totale imposte 53.728 59.270 (5.542)
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

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 161,2  

Imposte all’aliquota di riferimento 44,3 27,5%

Effetto fiscale differenze permanenti 5,6 3,5%

Credito per imposte estere (7,2) (4,5%)

Altre 4,3 2,7%

Totale 47,0 29,2%

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:

 
 

IRAP

Milioni di euro %

Risultato operativo 157,9  

Costi del personale 384,4  

Valore della produzione netto 542,3  

Imposte all’aliquota di riferimento 21,1 3,9%

Effetto fiscale della produzione eseguita da società estere (9,4) (1,7%)

Effetto fiscale della produzione eseguita all’estero (5,2) (1,0%)

Effetto poste fiscalmente irrilevanti 0,2 0,0%

Totale 6,7 1,2%

La fiscalità differita netta contribuisce negativamente al 
risultato netto consolidato per euro 8,9 milioni, come 
risulta dal seguente dettaglio:

(Valori in euro/000)  

Oneri per imposte differite del periodo 4.276

Storno a conto economico di imposte differite rilevate in esercizi precedenti (926)

Proventi per imposte anticipate del periodo (8.071)

Storno a conto economico di imposte anticipate di esercizi precedenti 13.641

Totale imposte differite nette 8.920




