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15. Altre attività corrent15. Altre attività corrent15. Altre attività corrent15. Altre attività correntiiii

Le altre attività ammontano a € 665,7 milioni in diminuzione di €  24,3 milioni rispetto al  31 dicembre 2014. 
La composizione della voce in esame è indicata nella tabella seguente: 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201530 giugno 201530 giugno 201530 giugno 2015 31 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Crediti diversi    221.259 257.178 (35.919)

Anticipi a Fornitori 244.441 222.775 21.666

Crediti diversi vs. entità del gruppo Gruppo non consolidate ed altre parti 
correlate 

98.616 103.544 (4.928)

Ratei e risconti attivi 101.388 106.501 (5.113)

Totale altre attività correntiTotale altre attività correntiTotale altre attività correntiTotale altre attività correnti 665.704665.704665.704665.704    689.998689.998689.998689.998    (24.294)(24.294)(24.294)(24.294)

La voce crediti diversi include in particolare: 

• 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 ed alle
relative valutazioni si rinvia al paragrafo “Aree di rischio e Contenziosi”  della Relazione intermedia
sulla gestione.

• crediti pari a € 32,1 milioni nei confronti della Repubblica Argentina a titolo di risarcimento a seguito
di lodo favorevole emesso il 21 giugno 2011 e confermato dal Collegio Arbitrale di Buenos Aires in

data 24 gennaio 2014.

Gli anticipi a fornitori si incrementano di €  21,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2014. A tale variazione hanno 
contribuito soprattutto l’acquisizione della quota di possesso nella società di progetto che si occupa della 
commessa Linea 3 Metro di Riyadh oltre alle erogazioni effettuate a fornitori per la commesse Ruta del Sol in 
Colombia. Inoltre nel periodo in esame la voce in esame è diminuita per effetto dell’assorbimento delle 
erogazioni effettuate in esercizi precedenti relativamente alla commessa in Copenhagen Cityringen in 

Danimarca. 

I crediti verso società del Gruppo non consolidate e altre parti correlate ammontano a € 98,6 milioni in 
diminuzione di € 4,9 milioni rispetto all’esercizio precedente. Le variazioni più significative riguardano il 
credito vantato nei confronti della controllante Salini Costruttori S.p.A. che ammonta a € 13,7 milioni in 
diminuzione di € 8,6 milioni e l’aumento del credito vantato nei confronti del Consorzio OIV Tocoma  che 

passa da € 66,2 milioni al 31 dicembre 2014 a € 72,2, milioni al 30 giugno 2015. 



 110 

I ratei e risconti attivi, ammontano a € 101,4 milioni, in diminuzione  di €  5,1 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, 
inclusa nella tabella seguente alla voce Altri, è attribuibile principalmente alle commesse in Nigeria e in 
Argentina. 

La tabella seguente ne espone il dettaglio: 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201530 giugno 201530 giugno 201530 giugno 2015 31 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Ratei attivi:    

- Altri 308 542 (234)

Totale ratei attiviTotale ratei attiviTotale ratei attiviTotale ratei attivi 308308308308    542542542542    (234)(234)(234)(234)

Risconti attivi:    

- Assicurazioni 43.967 44.008 (41)

- Fideiussioni 7.890 8.465 (575)

- Fitti passivi 2.346 722 1.624

- Consulenze - 181 (181)

- Abbonamenti - 12 (12)

- Canoni  utenze 33 168 (135)

- Altri 46.844 52.403 (5.559)

Totale risconti attiviTotale risconti attiviTotale risconti attiviTotale risconti attivi 101.080101.080101.080101.080    105.959105.959105.959105.959    (4.879)(4.879)(4.879)(4.879)

Totale ratei e risconti attiviTotale ratei e risconti attiviTotale ratei e risconti attiviTotale ratei e risconti attivi    101.388101.388101.388101.388    106.501106.501106.501106.501    (5.113)(5.113)(5.113)(5.113)


