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22. Fondi rischi
Al 31 dicembre 2015 i fondi rischi ammontano a
€ 29,9 milioni. I movimenti intervenuti nel corso
del periodo sono nel seguito dettagliati:

(Valori in euro/000)

Fondo rischi su partecipazioni
Altri fondi
Totale fondi rischi

31 dicembre
2014

Accantonamenti

Utilizzi/
Rilasci

Utilizzi
in conto

Altri
movimenti

31 dicembre
2015

27.359

15.653

-

-

(25.019)

17.993

9.593

2.949

(405)

(21)

(225)

11.891

36.952

18.602

(405)

(21)

(25.244)

29.884

Ai fini comparativi si fornisce la movimentazione relativa
all’esercizio precedente:

(Valori in euro/000)

Fondo rischi su partecipazioni
Altri fondi
Totale fondi rischi
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31 dicembre
2013

Fusione

Accantonamenti

Utilizzi/
Rilasci

Utilizzi
in conto

Riclassifiche

31 dicembre
2014

125.207

1.787

23.489

(1.151)

-

(121.973)

27.359

9.021

5.073

756

(242)

(4.884)

(130)

9.593

134.228

6.860

24.245

(1.393)

(4.884)

(122.103)

36.952
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Di seguito viene analizzata la composizione del fondo
rischi su partecipazioni:
(Valori in euro/000)

Partecipazioni negative in società di progetto (SPV)
Partecipazioni negative in imprese collegate e altre imprese
Totale fondo rischi su partecipazioni

Il fondo rischi su partecipazioni, come anticipato
alla Nota 3 a cui si rinvia per una più completa
informativa, recepisce le rettifiche di valore apportate
ad alcune SPV per la parte eccedente il relativo
valore di carico.
Il fondo rischi su partecipazioni si è movimentato per
effetto di:
• riclassifiche pari a circa € 25 milioni principalmente
relativa alla controllata cilena Angostura per € 19
milioni e alla controllata ICT II Sas (Colombia) per €
5,8 milioni;

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Variazione

15.243

25.572

(10.329)

2.750

1.786

964

17.993

27.358

(9.365)

€ 2,3 milioni rispetto all’anno precedente. I movimenti
del periodo comprendono:
(i) accantonamenti per € 2,9 milioni relativi a
contenziosi legali della Sede Salini Impregilo pari a
€ 1,4 milioni in riferimento a contenziosi su arbitrati
per concessioni e cause lavoro, per € 1 milione
riferiti alla filiale Kazakhstan per accertamenti fiscali
nonché per € 0,5 milioni relativi alla filiale Sierra
Leone;
(ii) utilizzi/rilasci per € 0,4 milioni, dovuti alla
manifestazione degli eventi a fronte dei quali gli
accantonamenti erano stati effettuati;

• accantonamenti pari a € 15,7 principalmente riferiti
alla Empresa Costructora Metro per € 8,1 milioni e
ICT II Sas (Colombia) per € 5,2 milioni;

(iii) delta cambi pari a € 0,2 milioni prevalentemente
riferiti alla filiale del Brasile.

Gli altri fondi ammontano a € 11,9 milioni in aumento di

Gli altri fondi includono le seguenti voci dettagliate:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Variazione

Contenziosi e vertenze legali in corso

9.287

8.267

1.020

Contenziosi ramo immobiliare edilizia

795

795

-

1.500

-

1.500

(Valori in euro/000)

Contenziosi tributari e previdenziali
Altri
Totale altri fondi

I contenziosi e vertenze legali in corso si riferiscono
prevalentemente a commesse estere completate in
esercizi precedenti.
I fondi relativi ai contenziosi del ramo immobiliare si
riferiscono a fondi rischi e oneri in precedenza stanziati
da Impregilo Edilizia e Servizi, incorporata in Salini
Impregilo S.p.A. (all’epoca Impregilo S.p.A.) in esercizi
precedenti.
L’incremento rispetto al periodo precedente
pari a € 2,3 milioni è riferito principalmente
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310

530

(220)

11.892

9.592

2.300

all’accantonamento a fondo contenziosi fiscali pari a
€ 1,5 milioni riferiti alla filiale Kazakhstan per probabili
accertamenti fiscali riferiti al 2013 e riferiti alla filiale
Marocco, fondo contenzioni legali pari a € 1,3 milioni
riferito agli accantonamenti effettuati dalla Sede Salini
Impregilo in riferimento a contenziosi su arbitrati per
concessioni e cause lavoro nonché ad utilizzi per €
0,4 milioni.
Per ulteriori informazioni sui contenziosi, si rinvia al
paragrafo “Principali fattori di rischio e incertezze” della
Relazione sulla Gestione.
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