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26. Altre passività correnti
Le altre passività ammontano a € 118,2 milioni
(€ 137,2 milioni) con un decremento di € 19,0 milioni
attribuibile principalmente alla diminuzione dei debiti
(Valori in euro/000)

Istituti previdenziali

verso le entità del Gruppo ed altri parti correlate.
Le altre passività sono composte come indicato
di seguito:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Variazione

8.427

7.496

931

Personale

34.683

28.493

6.190

Altri debiti

32.220

29.074

3.146

Altri debiti verso entità del Gruppo e altre parti correlate

21.976

51.587

(29.611)

Ratei e risconti passivi

20.862

20.502

360

118.168

137.152

(18.984)

Totale altre passività correnti

Tali passività includono:
• debiti verso istituti previdenziali e debiti verso il
personale, rispettivamente pari a € 8,4 milioni ed €
34,7 milioni, riferiti a competenze maturate e non
ancora liquidate. La variazione in aumento rispetto
all’esercizio precedente è principalmente dovuta alle
nuove iniziative in Arabia Saudita;
• altri debiti pari a € 32,2 milioni (€ 29,1 milioni), in aumento
di € 3,1 milioni rispetto all’esercizio precedente.
La variazione è dovuta all’aumento del debito verso
alcuni partner con cui Salini Impregilo opera in joint
venture in Sudafrica, compensata dalla diminuzione
relativa all’adeguamento dei valori espressi in divisa
venezuelana, al nuovo cambio ufficiale “SIMADI”

adottato dal Gruppo a decorrere dal primo semestre
2015 e significativamente deprezzato rispetto al
precedente cambio ufficiale (cd. Bolivar Fuerte o VEF);
• i debiti verso società del Gruppo ammontano a
€ 22,0 milioni e diminuiscono di € 29,6 milioni
rispetto all’esercizio precedente. Tale variazione
è dovuta principalmente alla regolazione tramite
conto corrente di corrispondenza del debito verso
la partecipata Todini Costruzioni Generali S.p.A. per
€ 22,4 milioni, in relazione al consolidato fiscale,
oltre alla diminuzione dei debiti verso le partecipate
in joint venture operanti in Grecia e Svizzera.
• i ratei e risconti passivi sono pari a € 20,9 milioni
così come di seguito rappresentato:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Variazione

- Altri ratei passivi

9.839

9.290

549

Totale ratei passivi

9.839

9.290

549

- Prestazioni di servizi

11.023

11.212

(189)

Totale risconti passivi

11.023

11.212

(189)

Totale ratei e risconti passivi

20.862

20.502

360

(Valori in euro/000)

Ratei passivi:

Risconti passivi:

Gli altri ratei passivi sono in linea con l’esercizio
precedente ed includono prevalentemente quote di
costi che non hanno ancora avuto manifestazione
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numeraria relativi a commesse in corso
di esecuzione. In particolare includono € 3,8 milioni
relativi alla decennale postuma.
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