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29292929.... Altre passività correntiAltre passività correntiAltre passività correntiAltre passività correnti

Le altre passività ammontano a € 324,2 milioni (€  334,2 milioni) e sono composte come indicato di seguito: 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Istituti previdenziali    23.087 16.233 6.854

Personale 63.095 52.225 10.870

Debiti per indennizzi ed espropri 6.657 7.331 (674)

Debiti verso enti pubblici 115.588 115.588 -

Debiti per depositi cauzionali 216 198 18

Altri debiti 83.212 108.163 (24.951)

Altri debiti verso entità del Gruppo non consolidate e altre parti correlate 15.891 13.060 2.831

Ratei e risconti passivi 16.503 21.400 (4.897)

Totale altre passività correntiTotale altre passività correntiTotale altre passività correntiTotale altre passività correnti 324.249324.249324.249324.249 334.198334.198334.198334.198 (9.949)(9.949)(9.949)(9.949)
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I debiti nei confronti del personale si riferiscono a competenze maturate e non ancora liquidate. La variazione 
rilevante rispetto al 31 dicembre 2015 di tale voce, così come anche dei debiti verso istituti previdenziali, è 
dovuta principalmente all’ingresso nel perimetro di consolidamento di Lane. 

I debiti per indennizzi ed espropri sono relativi alle commesse Alta Velocità / Alta Capacità; la diminuzione di 

€ 0,6  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 al 
paragrafo “Principali fattori di rischio ed incertezze” riportato nella Relazione Intermedia sulla Gestione. 

Gli altri debiti pari a € 83,2 milioni (€ 108,2 milioni al 31 dicembre 2015) evidenziano un decremento, rispetto 

all’esercizio precedente, di circa € 25 milioni. Tale variazione è principalmente dovuta alla riduzione, per 
regolazione delle passività in seguito al normale andamento delle attività, dei debiti in capo alla capogruppo 
(€ 5,2 milioni) alla filiale Slovacchia (€ 3,6 milioni) e alla partecipata IGL-SK-GALFAR  (€ 5,5 milioni). Si 
segnala inoltre una riduzione dei debiti su commesse ultimate o in fase di ultimazione, tra cui si evidenzia la 
commessa in Colombia relativa al progetto idroelettrico di El Quimbo e in Sud Africa inerente al progetto 

idroelettrico di Ingula per un complessivo di € 8,8 milioni.  

Gli Altri debiti verso società del Gruppo non consolidate e altre parti correlate ammontano a € 15,9 milioni e 
aumentano di € 2,8 milioni rispetto all’esercizio precedente. La variazione è principalmente dovuta a debiti 
verso Tessaloniki Metro CW, operante in Grecia. 

I ratei e risconti passivi ammontano a € 16,5 milioni, e includono € 5,0 milioni relativi alla decennale postuma. 
La riduzione per € 4,9 milioni è da imputarsi prevalentemente alla filiale Venezuela e al consorzio CAVTOMI 

inerente i lavori dell’Alta Velocità tratta Milano – Torino. 

(Valori in Euro/000) 30 giugno 201630 giugno 201630 giugno 201630 giugno 2016 31 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 201531 dicembre 2015 VariazioneVariazioneVariazioneVariazione

Ratei passivi:    

- Commissioni su fideiussioni 973 3.594 (2.621)

- Altri ratei passivi 10.781 12.485 (1.704)

Totale ratei passiviTotale ratei passiviTotale ratei passiviTotale ratei passivi 11.75311.75311.75311.753      16.07916.07916.07916.079      (4.32(4.32(4.32(4.325555))))

Risconti passivi:    

- Prestazione di servizi 4.749 5.321 (572)

Totale risconti passiviTotale risconti passiviTotale risconti passiviTotale risconti passivi 4.7494.7494.7494.749      5.3215.3215.3215.321      (572)(572)(572)(572)

Totale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passiviTotale ratei e risconti passivi    16.5016.5016.5016.503333      21.40021.40021.40021.400      (4.89(4.89(4.89(4.897777))))


