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30. Altre passività correnti

Le altre passività ammontano a € 334,2 milioni (€ 335,9 
milioni) e sono composte come indicato di seguito:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Istituti previdenziali 16.233 13.304 2.929

Personale 52.225 39.881 12.344

Debiti per indennizzi ed espropri 7.331 16.112 (8.781)

Debiti verso enti pubblici 115.588 116.235 (647)

Debiti per depositi cauzionali 198 6 192

Altri debiti 108.163 91.312 16.851

Altri debiti verso entità del Gruppo non consolidate e altre parti 
correlate 13.060 30.334 (17.274)

Ratei e risconti passivi 21.400 28.734 (7.334)

Totale altre passività correnti 334.198 335.918 (1.720)

I debiti nei confronti del personale si riferiscono a 
competenze maturate e non ancora liquidate.

I debiti per indennizzi ed espropri sono relativi alle 
commesse Alta Velocità/Alta Capacità; la diminuzione di € 
8,8 milioni rispetto all’esercizio precedente si riferisce alla 
tratta Milano-Genova. 

I debiti verso enti pubblici ammontano a € 115,6 milioni 
e sono integralmente riferiti ai rapporti intrattenuti con la 
struttura commissariale, le province e i comuni campani 
con riferimento ai progetti RSU Campania. Per una 
disamina più completa e articolata del complesso contesto 
relativo ai Progetti RSU Campania, si rinvia alle informazioni 
fornite dagli amministratori nel capitolo “ Principali fattori di 
rischio ed incertezze- Progetti RSU Campania “ riportato 
nella Relazione sulla Gestione.

Gli altri debiti pari a € 108,2 milioni (€ 91,3 milioni al 31 
dicembre 2014) evidenziano un incremento di € 16,9 
milioni rispetto all’esercizio precedente. Tale variazione è 

dovuta all’aumento dei debiti verso partner principalmente 
in relazione alle iniziative in Qatar e Sudafrica e alla 
riduzione dei debiti relativi commesse ultimate o in fase di 
ultimazione, tra cui si evidenzia la commessa in Cile relativa 
al progetto idroelettrico di Angostura.

Gli Altri debiti verso società del Gruppo non consolidate 
e altre parti correlate ammontano a € 13,1 milioni e 
diminuiscono di € 17,3 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. La variazione è principalmente dovuta:

•  alla eliminazione dei debiti di Todini nei confronti della ex
collegata Co.ge.Fin. S.r.l. per € 12,4 milioni per effetto
del consolidamento integrale di quest’ultima a seguito
dell’acquisizione del 49% del pacchetto azionario, che
ha determinato il controllo da parte della capogruppo
Salini Impregilo, a decorrere dal 1° trimestre del 2015;

•  alla riduzione dei debiti verso il consorzio TAT
Tunnel Alp Transit e Tessaloniki Metro CW, operanti
rispettivamente in Svizzera e Grecia.

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 Variazione

Ratei passivi:

- Commissioni su fideiussioni 3.594 3.093 501

- Altri ratei passivi 12.485 14.360 (1.875)

Totale ratei passivi 16.079 17.453 (1.374)

Risconti passivi:

- Prestazione di servizi 5.321 11.281 (5.960)

Totale risconti passivi 5.321 11.281 (5.960)

Totale ratei e risconti passivi 21.400 28.734 (7.334)

I ratei e risconti passivi ammontano a € 21,4 milioni, e 
includono € 8,0 milioni relativi alla decennale postuma.


