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28. Passività correnti per imposte sul reddito e altri debiti tributari

Le passività correnti per imposte sul reddito ammontano  a € 75,2 milioni e sono dettagliate di seguito:

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

Debiti per imposte correnti – IRES 41.579 43.920 (2.341)

Debiti per imposte correnti – IRAP 4.273 4.231 42

Debiti per imposte correnti – Imp. estero 29.386 28.635 751

Totale passività correnti per imposte sul reddito 75.238 76.786 (1.548)

Gli altri debiti tributari ammontano a € 81,3 milioni, in 
diminuzione di € 1,6 milioni rispetto al valore del 31 

dicembre 2013. La loro composizione è riportata di 
seguito:

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

Imposte correnti – Withholding 4 1.032 (1.028)

Debiti verso Erario per IVA 74.683 73.429 1.254

Altri debiti per imposte indirette 6.585 8.445 (1.860)

Totale altri debiti tributari 81.272 82.906 (1.634)

29. Altre passività correnti

Le altre passività correnti ammontano a € 206,7 milioni 
(€  214,8 milioni) e sono composte come indicato di 
seguito:

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

Istituti previdenziali 11.077 12.187 (1.110)

Personale 35.681 32.048 3.633

Debiti verso enti pubblici 116.235 116.235 -

Altri debiti 28.399 37.366 (8.967)

Fondi rischi e oneri correnti 3.347 2.817 530

Ratei e risconti passivi 11.976 14.184 (2.208)

Totale altre passività correnti 206.715 214.837 (8.122)

• I debiti nei confronti del personale si riferiscono a 
competenze maturate e non ancora liquidate.

• I debiti verso enti pubblici ammontano a € 116,2 
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 alle 
informazioni fornite dagli amministratori nel capitolo 
“Attività non correnti destinate alla vendita – Progetti 
RSU Campania” riportato nella Relazione intermedia 
sulla Gestione – Parte II della presente Relazione 
finanziaria semestrale.

• Gli altri debiti pari a € 28,4 milioni (€ 37,4 milioni 
al 31 dicembre 2013) evidenziano una riduzione 
pari a € 9,0 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. Tale variazione è dovuta in 
particolare all’adeguamento dei valori espressi in 
divisa venezuelana, al nuovo cambio ufficiale 
“SICAD 2” adottato dal Gruppo a decorrere dal 
30 giugno 2014 e significativamente deprezzato 
rispetto al precedente cambio ufficiale (cd. 
Bolivar Fuerte o VEF). Tale voce accoglie debiti 
per € 3,2 milioni relativi alle sentenze rese dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Napoli in 
data 3 giugno 2014 concernenti la cosiddetta 
“ecotassa”, nell’ambito dei progetti RSU 
Campania.
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• I ratei e risconti passivi pari a € 12,0 milioni, 
includono € 4,4 milioni relativi alla decennale 
postuma e si riferiscono alle voci di seguito riportate:

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

Ratei passivi:    

– Commissioni su fideiussioni 803 710 93

– Altri ratei passivi 10.720 13.141 (2.421)

Totale ratei passivi 11.523 13.851 (2.328)

Risconti passivi:    

– Prestazione di servizi 453 333 120

Totale risconti passivi 453 333 120

Totale ratei e risconti passivi 11.976 14.184 (2.208)

30. Garanzie e impegni

Di seguito si elencano le principali garanzie prestate:
• Fideiussioni contrattuali: ammontano a € 3.984,5 

milioni e sono rilasciate ai committenti per buona 
esecuzione lavori, anticipi contrattuali, svincolo 
trattenute a garanzia e partecipazioni a gare, riferite 
a tutte le commesse in corso di esecuzione. A fronte 
di alcune delle garanzie contrattuali prestate ai 
committenti, esistono garanzie prestate da 
subappaltatori a favore di società del Gruppo.

• Fideiussioni per concessione di credito: ammontano 
a € 217,3 milioni. 

• Fideiussioni rilasciate per crediti all’esportazione pari 
a € 204,8 milioni.

• Altre garanzie per complessivi € 660,9 milioni ed 
includono garanzie per adempimenti doganali e 
fiscali per € 76,0 milioni e per altri adempimenti (tra i 
quali i ripristini ambientali e credito all’esportazione) 
per € 584,8 milioni. 

• Garanzie reali riguardanti:
− pegni sulle azioni delle società consortili Salerno 

Reggio Calabria S.c.p.a. e Reggio Calabria-Scilla 
S.c.p.a. rilasciati a garanzia di un finanziamento 
per € 17,8 milioni;

− pegno sulle residue azioni della società 
Tangenziale Esterna S.p.A. rilasciato a garanzia 
di un finanziamento concesso per euro 17,4 
milioni;

− depositi a garanzia delle azioni delle partecipate 
Impregilo Wolverhampton L.t.d. e Impregilo 
Parking Glasgow L.t.d, per 1,4 migliaia di euro. 


