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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. 

 
16  Attività e passività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate e 
risultato netto derivante dalle attività operative cessate 

Le attività non correnti destinate alla vendita sono esposte nella tabella seguente con 
evidenza delle passività ad esse associate: 

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

Attività non correnti destinate alla vendita   564.904  653.604   (88.700)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla vendita   (376.541)  (418.061)   41.520

               
L’analisi di tale voce nelle sue componenti patrimoniali è di seguito riepilogata: 

 
    30 giugno 2014 

(Valori in Euro/000)   Todini   RSU Campania   Totale

Attività non correnti   149.050  5.683  154.733

Attività correnti   410.171      410.171

Attività non correnti destinate alla vendita   559.221  5.683  564.904

Passività non correnti   (34.243)      (34.243)

Passività correnti   (342.298)      (342.298)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla 
vendita   (376.541)  -  (376.541)

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita    182.680  5.683  188.363

- Di cui posizione finanziaria netta   (67.064)      (67.064)

              

    31 dicembre 2013 

(Valori in Euro/000)   Todini   RSU Campania   Totale

Attività non correnti   130.577  5.683  136.260

Attività correnti   517.344      517.344

Attività non correnti destinate alla vendita   647.921  5.683  653.604

Passività non correnti   (37.353)      (37.353)

Passività correnti   (380.708)      (380.708)

Passività direttamente associabili ad attività non correnti destinate alla 
vendita   (418.061)  -  (418.061)

Attività (Passività) nette non correnti destinate alla vendita    229.860  5.683 - 235.543

- Di cui posizione finanziaria netta   (53.868)      (53.868)

 

La variazione intervenuta nella voce, rispetto all’esercizio precedente, è totalmente 
riferibile al decremento netto complessivamente pari a € 47,1 milioni evidenziato dal 
Gruppo Todini nel periodo oggetto di commento e riflette gli effetti di natura patrimoniale 
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derivanti dalle recenti circostanze, più approfonditamente descritte nella precedente parte 
della presente relazione - denominata Attività non correnti destinate alla vendita e attività 
operative cessate – cui si rinvia per una più estesa informativa. 

 

La composizione del risultato netto derivante dalle attività operative cessate per i periodi 
primo semestre 2014 e  primo semestre 2013 è riepilogata nelle tabelle seguenti: 

 
      1° semestre 2014 

(Valori in Euro/000) Todini Fisia Babcok Rsu Campania Totale

Ricavi          

Ricavi operativi 83.689 21.963  105.652

Altri ricavi 11.031 2  11.033

Plusvalenza da cessione   89.219  89.219

Totale ricavi 94.720 111.184 - 205.904

Costi          

Costi per materie prime e materiali di consumo (24.870) (11.619)  (36.489)

Subappalti (34.750)    (34.750)

Altri costi operativi (53.320) (7.603) (275) (61.198)

Costo del personale (17.483) (6.880)  (24.363)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (9.367) (402)  (9.769)

Totale costi  (139.790) (26.504) (275) (166.569)

Risultato operativo (45.070) 84.680 (275) 39.335

Gestione finanziaria e delle partecipazioni         

Proventi finanziari 362 801  1.163

Oneri finanziari (4.154) (54) (3.261) (7.469)

Utili (perdite) su cambi 9.286 (190)  9.096

Gestione finanziaria 5.494 557 (3.261) 2.790

Gestione delle partecipazioni 64    64

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni 5.558 557 (3.261) 2.854

Risultato prima delle imposte (39.512) 85.237 (3.536) 42.189

Imposte  13.252 (93) (34) 13.125

Risultato netto delle attività operative cessate (26.260) 85.144 (3.570) 55.314

Risultato netto delle attività operative cessate attribuibile a:         

Soci della controllante (29.003) 85.144  56.141

Interessenze di pertinenza di terzi 2.743    2.743
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      1° semestre 2013 

(Valori in Euro/000) Todini Fisia Babcok Rsu Campania Totale

Ricavi          

Ricavi operativi 151.602 19.636  171.238

Altri ricavi 13.227 45  13.272

Totale ricavi 164.829 19.681 - 184.510

Costi          

Costi per materie prime e materiali di consumo (34.329) (7.353)  (41.682)

Subappalti (62.625)    (62.625)

Costi per servizi (40.341)    (40.341)

Costo del personale (23.899) (6.923)  (30.822)

Altri costi operativi (5.712) (7.169) (3.305) (16.186)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (8.089) 233  (7.856)

Totale costi  (174.995) (21.212) (3.305) (199.512)

Risultato operativo (10.166) (1.531) (3.305) (15.002)

Gestione finanziaria e delle partecipazioni         

Proventi finanziari 498 916 5 1.419

Oneri finanziari (1.701)    (1.701)

Utili (perdite) su cambi (193) 42  (151)

Gestione finanziaria (1.396) 958 5 (433)

Gestione delle partecipazioni (431)    (431)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni (1.827) 958 5 (864)

Risultato prima delle imposte (11.993) (573) (3.300) (15.866)

Imposte  4.184 181 (8.761) (4.396)

Risultato netto delle attività operative cessate (7.809) (392) (12.061) (20.262)

Risultato netto delle attività operative cessate attribuibile a:         

Soci della controllante (6.490) (392) (12.061) (18.943)

Interessenze di pertinenza di terzi (1.319)    (1.319)

          


