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liquidazioni effettuate fino alle date di riferimento ed
essendo assimilabile, in base allo IAS 19, ad una
passività derivante da un piano a benefici definiti
è stato assoggettato a valutazione attuariale. Tale
valutazione è stata effettuata avvalendosi del supporto
di un professionista indipendente, utilizzando i seguenti
parametri:

• tasso di anticipazione del 3%;
• tasso d’inflazione pari al 0,60%.
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 piano oggetto di valutazione.

• 	tasso di rotazione del personale del 7,25%;
La movimentazione della voce in esame è riepilogata di
seguito:

• tasso di attualizzazione del 1,27%;

(Valori in euro/000)

Trattamento di fine rapporto
e benefici a dipendenti

(Valori in euro/000)

Trattamento di fine rapporto
e benefici a dipendenti

25. Trattamento di fine rapporto e benefici ai
dipendenti

31 dicembre Accantonamento
2014
dell’esercizio

23.320

15.443

31 dicembre Accantonamento
2013
dell’esercizio

21.755

14.979

La voce “Utili e perdite attuariali” include l’effetto
degli utili e delle perdite attuariali rilevati nell’apposita
riserva di Patrimonio Netto, così come previsto dallo
IAS 19 revised, mentre la voce “Altri movimenti”
include l’effetto dei cambi e le riclassifiche riferite
ai rami oggetto di riorganizzazione societaria del
Gruppo Todini che, nell’esercizio precedente, erano
stati classificati tra le attività e passività destinate alla
vendita.

Pagamenti

Var. area di
consolidamento
e altri movimenti

Versamento
a fondo
tesoreria
INPS e altri
fondi

Utili
(perdite)
attuariali

31 dicembre
2015

(11.892)

570

3.507

(5.536)

25.412

Pagamenti

Var. area di
consolidamento
e altri movimenti

Versamento
a fondo
tesoreria
INPS e altri
fondi

Utili
(perdite)
attuariali

31 dicembre
2014

(11.613)

3.574

(85)

(5.290)

23.320

In relazione alla passività al 31 dicembre 2015 si
segnala che una variazione dello +0,25% del tasso di
attualizzazione applicato al calcolo avrebbe prodotto
un effetto negativo pari a € 0,9 milioni, mentre una
variazione del -0,25% avrebbe prodotto un effetto
negativo pari a € 1,2 milioni. Un’analoga variazione del
tasso di attualizzazione al 31 dicembre 2014 (+0,25%)
avrebbe prodotto un effetto negativo pari a € 0,2 milioni
o (-0,25%) positivo pari a € 0,2 milioni.

Al 31 dicembre 2015 il valore del debito del Gruppo
verso i dipendenti determinato applicando i criteri
stabiliti dallo IAS 19 ammonta a € 25,4 milioni.
Tale importo include prevalentemente il Trattamento di
fine rapporto (TFR) relativo a Salini Impregilo S.p.A. ed
alle sue controllate italiane. Il valore del TFR esposto
nei bilanci al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre
2014 rappresenta la quota residua del debito alla
data di entrata in vigore della riforma al netto delle
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