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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.


