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24. Altre passività correnti

Le altre passività ammontano a € 335,9 milioni (€  294,8 
milioni) e sono composte come indicato di seguito:

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

Istituti previdenziali 13.304 12.938 366

Personale 39.881 34.540 5.341

Debiti per indennizzi ed espropri 16.112 3.601 12.511

Debiti verso enti pubblici 116.235 116.235 -

Debiti per depositi cauzionali 6 8 (2)

Altri debiti 91.312 96.623 (5.311)

Altri debiti verso entità del Gruppo non consolidate e altre parti 
correlate 30.334 13.576 16.758

Ratei e risconti passivi 28.734 17.246 11.488

Totale altre passività correnti 335.918 294.767 41.151

• 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; l’aumento di €
12,5 milioni rispetto all’esercizio precedente si riferisce
alla tratta Milano-Genova.

• I debiti verso enti pubblici ammontano a € 116,2 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 
“Attività non correnti destinate alla vendita – Progetti 
RSU Campania” riportato nella Relazione sulla Gestione 
– Parte II della presente Relazione finanziaria annuale.
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(Valori in euro/000) 31 dicembre 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Ratei passivi:

- Commissioni su fideiussioni 3.093 2.652 441

- Altri ratei passivi 14.360 14.260 100

Totale ratei passivi 17.453 16.912 541

Risconti passivi:    

- Prestazione di servizi 11.281 334 10.947

Totale risconti passivi 11.281 334 10.947

Totale ratei e risconti passivi 28.734 17.246 11.488

25. Garanzie e impegni 

Di seguito si elencano le principali garanzie prestate:

• Fideiussioni contrattuali: ammontano a € 5.403,7 
milioni e sono rilasciate ai committenti per buona 
esecuzione lavori, anticipi contrattuali, svincolo 
trattenute a garanzia e partecipazioni a gare, riferite 
a tutte le commesse in corso di esecuzione. A 
fronte di alcune delle  garanzie contrattuali prestate 
ai committenti, esistono garanzie prestate da 
subappaltatori a favore di società del Gruppo.

• Fideiussioni per concessione di credito: ammontano 
a € 312,4 milioni.

• Fideiussioni rilasciate per crediti all’esportazione pari 
a € 157,1 milioni.

• Altre garanzie per complessivi € 667,8 milioni ed 
includono garanzie per adempimenti doganali e 
fiscali per € 74,9 milioni e per altri adempimenti (tra i 
quali i ripristini ambientali e credito all’esportazione) 
per € 592,8 milioni. 

• Garanzie reali riguardanti:

− pegni sulle azioni delle società consortili Salerno 
Reggio Calabria S.c.p.A. e Reggio Calabria-Scilla 
S.c.p.A. rilasciati a garanzia di un finanziamento 
per € 17,8 milioni;

− pegno sulle residue azioni della società Tangenziale 
Esterna S.p.A. rilasciato a garanzia di un 
finanziamento concesso per euro 17,4 milioni.

• Gli altri debiti pari a € 91,3 milioni (€ 96,6 milioni al 31 
dicembre 2013) evidenziano un decremento pari a € 5,3 
milioni rispetto all’esercizio precedente. Tale variazione è 
dovuta all’aumento dei debiti verso partner in relazione 
alle nuove iniziative in Arabia e in America del Nord e 
alla riduzione dei debiti relativi alla commessa dell’Alta 
Capacità tratta Torino Milano, ormai ultimata, oltre 
all’adeguamento dei valori espressi in divisa venezuelana, 
al nuovo cambio ufficiale “SICAD 2” adottato dal Gruppo 
a decorrere dal 30 giugno 2014 e significativamente 
deprezzato rispetto al precedente cambio ufficiale (cd. 
Bolivar Fuerte o VEF). Infine la voce in esame accoglie 
debiti per € 3,2 milioni relativi alle sentenze rese dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Napoli in data 
3 giugno 2014 concernenti la cosiddetta “ecotassa”, 
nell’ambito dei progetti RSU Campania.

• Gli altri debiti verso società del Gruppo non 
consolidate e altre parti correlate ammontano a € 

30,3 milioni ed aumentano di € 16,8 milioni rispetto 
all’esercizio precedente. Tale variazione è dovuta 
prevalentemente, alla riclassifica  dei rami Todini 
che nel precedente esercizio erano stati rilevati 
tra le attività e passività destinata alla vendita. I 
debiti relativi a Todini ammontano a € 12,4 milioni 
e si riferiscono principalmente a partite ancora da 
regolare nei confronti di Co.ge.Fin. Srl. Il residuo 
della variazione in aumento della voce in esame per  
€ 4,4 milioni riguarda i debiti verso le altre imprese 
del Gruppo, tra le quali si segnalano i debiti verso 
E.R. Impregilo Dumez y Asociados para Yaciritè, 
Consorzio TAT.Tunnel Alp Transit e Tessaloniki Metro 
CW, operanti rispettivamente in Argentina, Svizzera e 
Grecia. 

• I ratei e risconti passivi pari a € 28,7 milioni, includono 
€ 4,6 milioni relativi alla decennale postuma e si 
riferiscono alle voci di seguito riportate:




