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28. Altre 28. Altre 28. Altre 28. Altre passività correntipassività correntipassività correntipassività correnti

Le altre passività ammontano a € 324,8 milioni (€  335,9 milioni) e sono composte come indicato di seguito: 

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

Istituti previdenziali    15.213 13.304 1.909

Personale 47.025 39.881 7.144

Debiti per indennizzi ed espropri 9.223 16.112 (6.889)

Debiti verso enti pubblici 116.235 116.235 -

Debiti per depositi cauzionali 107 6 101

Altri debiti 105.821 91.312 14.509

Altri debiti verso entità del Gruppo non consolidate e altre parti correlate 11.002 30.334 (19.332)

Ratei e risconti passivi 20.219 28.734 (8.515)

Totale altre passività correntiTotale altre passività correntiTotale altre passività correntiTotale altre passività correnti 324.845324.845324.845324.845 335.918335.918335.918335.918 (11.073)(11.073)(11.073)(11.073)

Le variazioni principali del periodo hanno riguardato: 

• debiti per indennizzi ed espropri sono relativi alle commesse Alta Velocità / Alta Capacità; la
diminuzione di € 6,9 milioni rispetto all’esercizio precedente si riferisce alla tratta Milano- Genova.

• altri debiti verso società del Gruppo non consolidate e altre parti correlate ammontano a € 11 milioni ed
diminuiscono di € 19,3 milioni rispetto all’esercizio precedente. La variazione è principalmente dovuta:

o 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;

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

Gli altri debiti pari a € 105,8 milioni (€ 91,3 milioni al 31 dicembre 2014) includono debiti per € 3,8 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.  

Si ricorda che 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 nel paragrafo “Aree di Rischio e Contenziosi” della Relazione 
intermedia sulla gestione. 

I ratei e risconti passivi ammontano a € 20,2 milioni, e includono € 4,6 milioni relativi alla decennale postuma. 
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(Valori in Euro/000) 30 giugno 201530 giugno 201530 giugno 201530 giugno 2015 31 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 201431 dicembre 2014 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Ratei passivi:    

- Commissioni su fideiussioni 2.642 3.093 (451)

- Altri ratei passivi 16.044 14.360 1.684

Totale ratei passiviTotale ratei passiviTotale ratei passiviTotale ratei passivi 18.68618.68618.68618.686      17.45317.45317.45317.453      1.2331.2331.2331.233

Risconti passivi:    

- Prestazione di servizi 1.533 11.281 (9.748)

Totale risconti passiviTotale risconti passiviTotale risconti passiviTotale risconti passivi 1.5331.5331.5331.533      11.28111.28111.28111.281      (9.748)(9.748)(9.748)(9.748)

Totale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passivi    20.21920.21920.21920.219      28.73428.73428.73428.734      (8.515)(8.515)(8.515)(8.515)


