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hanno un tasso variabile indicizzato al tasso
interbancario locale.

Il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per i
contratti di leasing è pari a € 143,5 milioni (€ 143,1
milioni), come di seguito dettagliato:

I debiti per i leasing finanziari sono garantiti al locatore
attraverso i diritti sui beni in locazione.
30 giugno 2014

31 dicembre 2013

Dovuti entro l’anno

55.338

48.919

Dovuti oltre l’anno ed entro 5 anni

98.062

102.891

3.384

3.437

156.784

155.247

(Valori in euro/000)

Passività complessiva per canoni di leasing finanziari - Minimum lease payments:

Dovuti oltre 5 anni
Totale
Oneri finanziari futuri sui leasing finanziari

(13.213)

(12.154)

Valore attuale della passività (net present value)

143.571

143.093

Dovuti entro l’anno

50.047

45.422

Dovuti oltre l’anno ed entro 5 anni

90.304

94.449

Il valore attuale dei canoni di leasing finanziari (net present value) è così suddiviso

Dovuti oltre 5 anni
Totale

3.220

3.222

143.571

143.093

21. Derivati passivi
Le voci in esame includono il fair value alla data di
riferimento dei contratti stipulati con finalità di
copertura dal rischio di fluttuazione dei tassi di

cambio e dei tassi di interesse. Tale voce è
analizzata nella tabella seguente:

30 giugno 2014

31 dicembre 2013

Interest rate swaps - Cash flow hedge

4.341

4.350

Totale derivati esposti in posizione finanziaria netta

4.341

4.350

(Valori in euro/000)

30 giugno 2014

31 dicembre 2013

Interest rate swaps - Cash flow hedge

42

13

Acquisti e vendita di valuta a termine con rilevazione del fair value a Conto economico

28

(9)

Totale derivati esposti in posizione finanziaria netta

70

4

(Valori in euro/000)

Di seguito si espongono le caratteristiche dei contratti
derivati passivi in essere al 30 giugno 2014 con

separata indicazione della società titolare del contratto
e del relativo fair value alla data di riferimento:

Interest rate swap – Cash flow hedge: Fair value passivi
Riferimento

Data stipula

Data scadenza

Valuta

Nozionale

Fair value (euro)

Impregilo Parking Glasgow

27/09/2004

30/06/2029

GBP

7.881.104

(2.387.322)

Impregilo Parking Glasgow

01/06/2003

30/06/2029

GBP

717.764

(1.953.418)

Totale
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(4.340.740)

Questa categoria di strumenti finanziari accoglie i
prodotti derivati che sono stati attivati per finalità di
copertura dei rischi di fluttuazione dei tassi di interesse
e per i quali si è verificata la sussistenza dei requisiti
previsti dai principi contabili internazionali per
l’applicazione del cosiddetto “hedge accounting”.

Tale verifica comprende il riscontro delle condizioni di
efficacia delle coperture e, a seguito del risultato
positivo di tale attività, la contabilizzazione della riserva
di cash flow hedge come parte del patrimonio netto
(cfr. Nota 17).

Interest rate swap – Cash flow hedge: Fair value passivi
Riferimento

Data stipula

Data scadenza

Valuta

Nozionale

Fair value (euro)

Salini Impregilo S.p.A

12/02/2010

01/08/2016

EUR

1.232.203

(42.033)

Totale

(42.033)

Derivati su cambi – Con rilevazione del Fair value a Conto economico: Fair value passivi
Riferimento

Data stipula

Data scadenza

Valuta

Nozionale

Fair value (euro)

Salini Impregilo S.p.A

20/02/2014

20/05/2014

USD

8.772.000

(28.092)

Totale

(28.092)

22. Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti
Al 30 giugno 2014 il valore del debito del Gruppo verso
tutti i dipendenti determinato applicando i criteri stabiliti
dallo IAS 19 ammonta a € 18,2 milioni.
Tale importo include prevalentemente il trattamento di
fine rapporto (TFR) relativo a Salini Impregilo S.p.A ed
alle sue controllate italiane. Il valore del TFR esposto nei
bilanci al 30 giugno 2014 e al 31 dicembre 2013
rappresenta la quota residua del debito alla data di
entrata in vigore della riforma al netto delle liquidazioni
effettuate fino alle date di riferimento ed essendo
assimilabile, in base allo IAS 19, ad una passività
derivante da un piano a benefici definiti è stato
assoggettato a valutazione attuariale. Tale valutazione è
stata effettuata avvalendosi del supporto di un

(Valori in euro/000)

Trattamento di fine rapporto
e benefici ai dipendenti

31 dicembre
Accanton.
2013 dell’esercizio

20.508

professionista indipendente, utilizzando i seguenti
parametri:
• tasso di rotazione del personale del 7,25%;
• tasso di attualizzazione del 2,3%;
• tasso di anticipazione del 2%;
• tasso d’inflazione pari al 2%.
In relazione al tasso di attualizzazione, si precisa che
è stato preso come riferimento l’indice per
l’Eurozona Iboxx Corporate AA con durata media
finanziaria coerente con quella del fondo oggetto di
valutazione.
La movimentazione della voce in esame è riepilogata di
seguito:

Pagamenti

Var. area
di cons. e
altri
movimenti

Vers.a f.do
tesoreria
INPS e altri
fondi

Utili
(perdite)
attuariali

30 giugno
2014

(6.977)

(547)

(961)

378

18.182

5.781

Gli altri movimenti includono l’effetto dei cambi, mentre
gli utili e perdite attuariali sono state esposte
separatamente e rilevate nell’apposita riserva di

patrimonio netto, così come previsto dalla nuova
versione dello IAS 19.
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