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14. Crediti commerciali
Al 31 dicembre 2015 i crediti commerciali ammontano
a € 1.560,7 milioni, con un decremento netto di €
119,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2014.
Tale voce include € 180,6 milioni di crediti verso società
del Gruppo non consolidate e altre parti correlate. La
composizione dei crediti commerciali è riepilogata nella
tabella seguente:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Variazione

1.380.098

1.420.589

(40.491)

180.586

259.714

(79.128)

1.560.684

1.680.303

(119.619)

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Variazione

Crediti verso clienti

1.479.741

1.521.485

(41.744)

Fondo svalutazione

(99.643)

(100.896)

1.253

1.380.098

1.420.589

(40.491)

(Valori in euro/000)

Crediti verso clienti
Crediti verso società del Gruppo non consolidate e altre parti
correlate
Totale crediti commerciali

In particolare, la composizione dei crediti verso
clienti è riepilogata nella tabella seguente:
(Valori in euro/000)

Totale crediti verso clienti terzi

Il saldo dei crediti verso clienti terzi si riferisce a
crediti nei confronti di committenti sia per fatture
emesse sia per stati d’avanzamento lavori già
certificati ma ancora da fatturare. Il decremento
netto riferito ai crediti commerciali verso clienti
rispetto al periodo precedente pari a € 40,5 milioni
è determinato da variazioni di segno opposto e
principalmente dovute: ad un incremento di circa
€ 10,5 milioni generato dalla riclassifica dei Rami
del Gruppo Todini Costruzioni Generali che, per
effetto della riorganizzazione aziendale già citata
in precedenza, sono esposti al 31 dicembre 2015
nelle attività continuative mentre al 31 dicembre
2014 erano esposti nelle attività non correnti
destinate alla vendita; ad un incremento pari a €
43 milioni circa riferiti alla Sede Salini Impregilo;
un incremento pari a € 22,3 milioni riferito alla
Imprepar e € 32,5 milioni riferiti alla Salini Impregilo
Insaat NTF J.V. per il progetto idroelettrico
denominato CETIN (Turchia); un decremento pari a
€ 96,7 milioni riferiti agli incassi per le commesse
della filiale Etiopia; un decremento pari a € 53,2
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milioni riferito alla JV Salini Mukorsi (Zimbabwe) in
fase di completamento.
Si ricorda che la voce in esame include inoltre
crediti per complessivi € 229,3 milioni vantati da
FIBE nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
campane relativi sia alla gestione contrattuale fino
al 15 dicembre 2005 sia alla successiva gestione
transitoria. Per maggiori dettagli in merito a tale
complesso contesto ed alle relative valutazioni si
rinvia al paragrafo “Principali fattori di rischio ed
incertezze” della Relazione sulla Gestione.
I crediti per ritenute a garanzia al 31 dicembre 2015
ammontano a € 87,3 milioni (€ 109,5 al 31 dicembre
2014).
Il fondo svalutazione crediti verso committenti
e clienti terzi ammonta a € 99,6 milioni in
diminuzione di € 1,3 milioni rispetto alla chiusura
dell’esercizio precedente ed è composto dal Fondo
svalutazione crediti commerciali pari a € 43,8 milioni
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(principalmente riferito alla filiale Venezuela e alla
Fisia Ambiente) e Fondo interessi di mora pari a €

55,8 milioni (riferito principalmente alla FIBE).
Di seguito viene riportata la movimentazione:

31 dicembre
2014

Accantonamenti

Utilizzi

Utilizzi
in conto

Variazione
area

Fondo svalutazione
crediti

41.098

5.269

(6.722)

(950)

Fondo interessi di mora

59.798

86

(3.079)

-

100.896

5.355

(9.801)

(Valori in euro/000)

Totale
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Altri
movimenti

Differenze
cambio

31 dicembre
2015

-

2.999

2.123

43.817

-

(1.014)

35

55.826

(950)

-

1.985

2.158

99.643

La movimentazione dell’esercizio 2014 è di seguito
riportata:
(Valori in euro/000)

Fondo svalutazione
crediti
Fondo interessi di mora
Totale

31 dicembre
2013

Accantonamenti

Utilizzi

Utilizzi
in conto

Variazione
area

Altri
movimenti

Differenze
cambio

31 dicembre
2014

42.598

4.230

(6.310)

(1.060)

1.549

95

(3)

41.099

(6.310)

(1.682)

1.549

95

(3)

100.896

60.117

302

102.715

4.532

(622)

I crediti verso società del Gruppo non consolidate e altre
parti correlate alla data del 31 dicembre 2015 presentano
un saldo pari a € 180,6 milioni, in diminuzione di € 79,1
milioni rispetto al 31 dicembre 2014.
Tale voce accoglie in prevalenza i crediti verso società
di progetto non consolidate maturati a fronte dei lavori
progressivamente realizzati da tali società nell’ambito di
appalti con amministrazioni committenti italiane ed estere.
Si segnala che la voce in commento include l’importo
di € 17,5 milioni, incluso nella voce in commento,
corrispondenti alla quota di competenza del Gruppo
delle disponibilità liquide in capo a SPV. Tale valore è
rappresentato nella Posizione finanziaria netta alla voce
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59.797

‘Posizione Finanziaria Attiva detenuta presso SPV e
società di progetto non consolidate’.
La variazione è generata prevalentemente dalla
diminuzione del credito vantato nei confronti della
consortile Metro Blu s.c.rl. che si occupa della
costruzione della Linea 4 della metropolitana di Milano.
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