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(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2014
Accantonamento 

dell’esercizio Pagamenti

Versamenti 
a fondo 

tesoreria e 
altri fondi

Utili 
(Perdite) 
attuariali

Altri 
movimenti

 e variazione
area

31 dicembre 
2015

Trattamento di fine 
rapporto e benefici ai 
dipendenti 11.322 8.890 (5.835) (5.295) (843) 3.851 12.090

La movimentazione è riepilogata di seguito:

La movimentazione dell’esercizio 2014 è di seguito riportata:

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013
Accantonamento 

dell’esercizio Pagamenti

Versamenti 
a fondo 

tesoreria e 
altri fondi

Utili 
(Perdite) 
attuariali

Altri 
movimenti

 e variazione
area

31 dicembre 
2014

Trattamento di fine 
rapporto e benefici ai 
dipendenti 11.690 7.616 (5.091) (5.061) 745 1.423 11.322

La variazione netta del TFR per l’esercizio 
2015 è dovuta alle liquidazioni effettuate nel 
periodo ed ai versamenti effettuati ai fondi di 
tesoreria dell’INPS e similari, all’accantonamento 
dell’esercizio nonché all’effetto degli utili e 
perdite attuariali rilevati nell’apposita riserva di 
patrimonio netto, così come previsto dalla nuova 
versione dello IAS 19. Gli altri movimenti sono 
dovuti prevalentemente all’effetto delle differenze 
cambio.

avrebbe prodotto un effetto negativo pari a € 0,1 
milioni. Allo stesso modo una variazione dello 
-0,25% del tasso di attualizzazione avrebbe 
prodotto un effetto positivo pari a € 0,1 milioni. 
Un’analoga variazione del tasso di attualizzazione 
al 31 dicembre 2014 (+0,25%) avrebbe prodotto 
un effetto negativo pari a € 0,1 milioni o (-0,25%) 
positivo pari a € 0,1 milioni. 

21. Trattamento di fine rapporto e benefici
ai dipendenti

Al 31 dicembre 2015 il valore del debito di Salini 
Impregilo S.p.A. verso tutti i dipendenti determinato 
applicando i criteri stabiliti dallo IAS 19 ammonta a € 
12,1 milioni.

Tale importo include prevalentemente il trattamento di 
fine rapporto (TFR) relativo a Salini Impregilo S.p.A.

Il valore del TFR esposto nei bilanci al 31 dicembre 

• tasso di rotazione del personale del 7,25%;

• tasso di attualizzazione del 1,49%;

• tasso di anticipazione del 3%;

• tasso d’inflazione pari al 2%.

In relazione al tasso di attualizzazione, si precisa che 
è stato preso come riferimento l’indice per l’Eurozona 
Iboxx Corporate AA con durata media finanziaria 
coerente con quella del fondo oggetto di valutazione.


