
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014140

l’applicazione di trattamenti discriminatori nei confronti 
di soggetti esteri (sia privati sia giuridici) che operano 
nel territorio dei paesi convenzionati.  In data 8 
febbraio 2012 l’EFTA Surveillance Authority ha inviato 
una missiva allo Stato islandese con la quale ha 
notificato l’infrazione in ordine al libero scambio di 
servizi ed ha richiesto allo stesso Stato di far pervenire 
le proprie osservazioni in merito. In esito a tale 
processo, nel mese di aprile 2013, l’EFTA Surveillance 
Authority ha diramato la propria opinione motivata che 

giudica la legislazione islandese, per le norme inerenti il 
contenzioso qui descritto, non conforme alle norme 
che regolano i rapporti commerciali fra i paesi membri 
dell’organizzazione e richiede che l’Islanda si conformi 
a tale posizione; in tale contesto il Gruppo Salini 
Impregilo ha formalmente richiesto la riapertura del 
caso. Tenuto conto di quanto descritto, non si è 
ritenuto sussistessero alla data attuale oggettive 
ragioni per modificare le valutazioni effettuate sinora in 
merito a tale controversia.

14. Altre attività correnti

Le altre attività correnti ammontano a € 325,9 milioni in 
aumento di € 38,0 milioni rispetto al  31 dicembre 
2013. 

(Valori in euro/000) 30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Crediti diversi 151.353 107.659 43.694

Anticipi a fornitori 113.520 133.058 (19.538)

Ratei e risconti attivi 61.040 47.172 13.868

Totale altre attività correnti 325.913 287.889 38.024

La voce in oggetto è composta come di seguito 
indicato:

La voce in esame include in particolare i crediti di 
FIBE, pari a € 71,3 milioni, 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 capitolo della Relazione intermedia sulla gestione – 
Parte II “Attività non correnti destinate alla vendita e 
attività operative cessate”.

La Voce “Crediti diversi” include un importo pari a € 
16,6 milioni nei confronti di partner delle nuove 
iniziative avviate in Medio Oriente. Tale voce accoglie 
inoltre i crediti relativi all’area Imprepar Impregilo 
Partecipazioni S.p.A. per € 2,8 milioni. 

Gli anticipi a fornitori si decrementano di € 19,5 
milioni rispetto al 31 dicembre 2013. A tale 
variazione hanno  contribuito l’assorbimento delle 

erogazioni effettuate in esercizi precedenti per le 
commesse Venezuela, Turchia, Polonia e Danimarca 
e la cessione della controllata Fisia Babcock 
Environment G.m.b.H.

I ratei e risconti attivi, ammontano a € 61,0 milioni, 
in aumento di € 13,9 milioni rispetto alla chiusura 
dell’esercizio precedente. La voce in esame si 
riferisce prevalentemente a 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. Si 
evidenzia che la voce altri risconti attivi include costi 
rilevati in base all’avanzamento lavori delle 
commesse per un importo pari a € 11,2 milioni.
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La tabella seguente ne espone il dettaglio:

(Valori in euro/000) 30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Ratei attivi:    

– Assicurazioni - 1

– Altri 623 2.675 (2.052)

Totale ratei attivi 623 2.675 (2.052)

 

Risconti attivi:   

– Assicurazioni 15.677 11.770 3.907

– Fideiussioni 6.981 8.879 (1.898)

– Fitti passivi 557 631 (74)

– Consulenze 58 100 (42)

– Abbonamenti 20 4 16

– Canoni  utenze 439 261 178

– Altri 36.685 22.851 13.834

        
Totale risconti attivi 60.417 44.496 15.921

Totale ratei e risconti attivi 61.040 47.171 13.869

15. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 
giugno 2014 ammontano a € 645,1 milioni, in 

diminuzione di € 263,6 milioni come dettagliato nella 
tabella seguente:

(Valori in euro/000) 30 giugno 2014 31 dicembre 2013 Variazione

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 645.061 908.631 (263.570)

PFA detenuta presso SPV e società di progetto non consolidate 336.460 223.789 112.671

Il saldo delle disponibilità liquide rappresenta i saldi dei 
conti bancari attivi al termine dell’esercizio e le giacenze 
di denaro, assegni e valori esistenti presso le sedi, 
i cantieri e le filiali estere. 

La dinamica della variazione, nonché le variazioni dei 
conti correnti passivi di cui alla Nota 19, sono 
evidenziate nel rendiconto finanziario.

Si segnala che i depositi di Imprepar includono € 17,1 
milioni relativi a incassi effettuati da Imprepar in qualità 
di mandataria per conto terzi.

Infine le disponibilità liquide di Parking Glasgow 
risultano vincolate a specifiche riserve per € 0,5 milioni. 

La Posizione finanziaria attiva detenuta tramite Special 
Purpose Vehicle (SPV) e società di progetto non 
consolidate al 30 giugno 2014 ammonta a € 336,5 
milioni (€ 223,8 milioni al 31 dicembre 2013) e si 
riferisce per € 317,7 milioni a disponibilità liquide 
presso le SPV e società di progetto  e per € 18,8 
milioni a crediti di natura finanziaria.


