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11. Altre attività correnti

Le altre attività ammontano a € 690,0 milioni in aumento 
di € 248,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2013. La voce in 
oggetto è composta come di seguito indicato:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Crediti diversi 257.178 143.049 114.129

Anticipi a Fornitori 222.775 180.111 42.664

Crediti diversi vs. entità del Gruppo non consolidate 
ed altre parti correlate 103.544 63.367 40.177

Ratei e risconti attivi 106.501 55.350 51.151

Totale altre attività correnti 689.998 441.877 248.121

La variazione in aumento della Voce “Crediti diversi” 
pari a € 114,1 milioni rispetto all’esercizio precedente 
è principalmente generata da: 

• un importo pari a € 28,7 milioni nei confronti della
Repubblica Argentina a titolo di risarcimento danni
a seguito di lodo a noi favorevole emesso il 21
giugno 2011 e confermato dal Collegio Arbitrale di
Buenos Aires in data 24 gennaio 2014;

• un importo pari a € 15,9 milioni,  inerenti a
riserve cedute da Todini Costruzioni Generali
S.p.A. a Salini Impregilo S.p.A. nel 1° semestre
dell’esercizio e  relative alla commesse Capo Boi in
Sardegna e Napoli-Alifana;

• crediti relativi alla partecipata Todini S.p.A. pari €
35,4 milioni, dei quali € 8,3 milioni si riferiscono
al claim, passato in giudicato, nei confronti del
Ministero dei Trasporti Romeno; € 18,0 milioni
al credito nei confronti di Ga.Bi.Re. Srl, per la
cessione di Cediv, ed € 9,1 milioni si riferiscono
al credito nei confronti di Todini Finanziaria S.p.A.
relativi a Co.ge.Fin. Srl;

La voce in esame include inoltre i crediti di FIBE, 
pari a € 71,3 milioni e invariati rispetto all’esercizio 
precedente, nei confronti delle strutture della pubblica 
amministrazione che a vario titolo si sono succedute 
nella gestione dell’emergenza rifiuti in Campania. Per 
maggiori dettagli in merito a tale complesso contesto 



Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014

239

ed alle relative valutazioni si rinvia al capitolo della 
Relazione sulla gestione – Parte II “Attività non correnti 
destinate alla vendita e attività operative cessate”. 

Gli anticipi a fornitori si incrementano di €  42,7 milioni 
rispetto al 31 dicembre 2013. A tale variazione hanno  
contribuito le erogazioni effettuate a fornitori per le 
commesse Alta Velocità/Alta Capacità, tratta Milano-
Genova e Linea 3 Metro di Riyadh, nonchè  l’assorbimento 
delle erogazioni effettuate in esercizi precedenti per le 
commesse Venezuela, Turchia, Polonia e Danimarca. 

I crediti verso società del Gruppo non consolidate 
e altre parti correlate ammontano a € 103,6 milioni 
e aumentano di € 40,2 milioni rispetto all’esercizio 
precedente, di cui € 13,6 milioni si riferiscono  alla 
riclassifica dei saldi inclusi nei rami di Todini che nel 2013 
erano classificati nelle attività destinata alla vendita e che 
nel 2014 sono stati riesposti nelle attività continuative. Le 
variazioni più significative riguardano il credito vantato nei 
confronti della controllante Salini Costruttori S.p.A. che 

aumenta per € 4,0 milioni e l’aumento del credito vantato 
nei confronti del Consorzio OIV Tocoma  che passa da € 
52, 6 milioni al 31 dicembre 2013 a € 66,2 milioni al 31 
dicembre 2014.

I ratei e risconti attivi, ammontano a € 106,5 milioni, 
in aumento di €  51,2 milioni rispetto alla chiusura 
dell’esercizio precedente. La voce in esame si riferisce 
prevalentemente ad assicurazioni, commissioni su 
fideiussioni e altri costi di commessa che verranno 
rilevati a Conto economico nei periodi futuri secondo 
un criterio di ripartizione basato sull’avanzamento 
delle commesse cui si riferiscono. La variazione di 
tale posta è attribuibile principalmente alla commessa 
per la realizzazione della linea 3 della metropolitana 
di Riyadh, in Arabia Saudita, alla costruzione della 
diga Neckartal in Namibia e alla commessa dell’Alta 
Velocità/Alta Capacità tratta Milano-Genova. Si 
evidenzia che la voce altri risconti attivi include costi 
rilevati in base all’avanzamento lavori delle commesse 
per un importo pari a € 36, 9 milioni.

La tabella seguente ne espone il dettaglio:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Ratei attivi:    

– Altri 542 2.684 (2.142)

Totale ratei attivi 542 2.684 (2.142)

Risconti attivi:    

– Assicurazioni 44.008 29.390 14.618

– Fideiussioni 8.465 10.760 (2.295)

– Fitti passivi 722 631 91

– Consulenze 181 100 81

– Abbonamenti 12 4 8

– Canoni utenze 168 261 (93)

– Altri 52.403 11.520 40.883

Totale risconti attivi 105.959 52.666 53.293

Totale ratei e risconti attivi 106.501 55.350 51.151




