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17. Altre attività correnti
Le Altre attività ammontano a € 518,6 milioni
in diminuzione di € 171,4 milioni rispetto al 31
dicembre 2014. La composizione della voce in
esame è indicata nella tabella seguente:
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31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Variazione

Crediti diversi

217.636

257.177

(39.541)

Anticipi a Fornitori

(Valori in euro/000)

179.268

222.775

(43.507)

Crediti diversi vs. entità del Gruppo non consolidate
ed altre parti correlate

33.882

103.544

(69.662)

Ratei e risconti attivi

87.856

106.501

(18.645)

518.642

689.997

(171.355)

Totale altre attività correnti

La voce Crediti diversi include in particolare:
• Crediti
	
di FIBE, pari a € 71,2 milioni e
sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio
precedente, nei confronti delle strutture della
pubblica amministrazione che a vario titolo si sono
succedute nella gestione dell’emergenza rifiuti
in Campania. Per maggiori dettagli in merito ai
“Progetti RSU Campania” ed alle relative valutazioni
si rinvia al capitolo della Relazione sulla Gestione
“Principali fattori di rischio ed incertezze”;
• 	Crediti pari a € 34,0 milioni nei confronti della
Repubblica Argentina a titolo di risarcimento
danni, a seguito di lodo favorevole emesso il 21
giugno 2011 e confermato dal Collegio Arbitrale
di Buenos Aires in data 24 gennaio 2014, con cui
è stata definita la controversia instaurata dai soci
della partecipata Aguas del Buenos Aires S.A. in
liquidazione, quale concessionario, nei confronti
dello Stato argentino;
• Crediti
	
per € 25,6 milioni nei confronti di alcuni
partner con cui il Gruppo opera in joint venture
nei vari Paesi e si riferiscono principalmente ai
lavori della Linea 3 della metro di Riyadh in Medio
Oriente.
Gli anticipi a fornitori diminuiscono di € 43,5
milioni rispetto al 31 dicembre 2014 per effetto

dell’assorbimento delle erogazioni effettuate in
esercizi precedenti relativamente alle commesse
Copenaghen Cityringen in Danimarca e le commesse
in Kazakhstan, compensate parzialmente dalle
erogazioni effettuate a fornitori per la realizzazione
della metropolitana di Lima in Perù e degli impianti
idroelettrici in Turchia e Georgia.
I Crediti verso società del Gruppo non consolidate
e altre parti correlate ammontano a € 33,9 milioni
in diminuzione di € 69,7 milioni rispetto all’esercizio
precedente. Le variazioni più significative riguardano
il credito vantato nei confronti della controllante Salini
Costruttori S.p.A. che ammonta a € 13,7 milioni
in diminuzione di € 8,6 milioni e la diminuzione del
credito vantato nei confronti del Consorzio OIV
Tocoma.
I ratei e risconti attivi, ammontano a € 87,9 milioni,
in diminuzione di € 18,6 milioni rispetto alla chiusura
dell’esercizio precedente. La voce in esame si riferisce
prevalentemente ad assicurazioni, commissioni su
fideiussioni e altri costi di commessa che verranno
rilevati a conto economico nei periodi futuri secondo
un criterio di ripartizione basato sull’avanzamento
delle commesse cui si riferiscono. La variazione di
tale posta, inclusa nella tabella seguente, è attribuibile
principalmente alle commesse in Etiopia e alla
commessa per la realizzazione dell’Alta Capacità tratta
Milano-Genova:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

– Altri

301

542

(241)

Totale ratei attivi

301

542

(241)

41.024

44.008

(2.984)

(Valori in euro/000)
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Variazione

Ratei attivi:

Risconti attivi:
– Assicurazioni
– Fideiussioni

170

6.180

8.465

(2.285)

– Altri costi di commessa

40.351

53.486

(13.135)

Totale risconti attivi

87.555

105.959

(18.404)

Totale ratei e risconti attivi

87.856

106.501

(18.645)
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