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alienazioni non sono emersi significativi differenziali rispetto ai relativi valori di 
carico alla data di alienazione; 

• la variazione dell’area di consolidamento si riferisce in prevalenza alla cessione della 
FISIA Babcock, in precedenza consolidata con il metodo integrale, per un importo 
pari circa a € 0,8 milioni; 

• la voce Rivalutazioni/Svalutazioni accoglie la svalutazione integrale degli anticipi 
corrisposti alla S.E.L.I. S.p.A. vantati dalla controllata TB Metro a fronte della 
programmata acquisizione di beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa. In 
particolare, in base al deposito effettuato al Tribunale di Roma avvenuta in data 5 
febbraio 2014 della domanda di ammissione alla procedura di  concordato preventivo 
da parte della società S.E.L.I., la società ha ritenuto non recuperabile l’importo 
contrattuale pari a € 1,5 milioni e pertanto si è proceduti alla svalutazione integrale di 
tale importo. 

Il valore al 30 giugno 2014 include € 182,3 milioni di beni in leasing, di cui € 5,8 milioni 
relativo ai “Fabbricati”, € 147,6 milioni relativi alla categoria “impianti e macchinario” e € 
2,7 milioni relativi alla categoria “altri beni”. 

 

2 Immobilizzazioni immateriali – Diritti su infrastrutture in concessione 

La voce in esame ammonta a € 53,4 milioni, in linea rispetto alla chiusura dell’esercizio 
precedente. I valori lordi e netti sono indicati nella tabella seguente: 

 
                
     30 giugno 2014      31 dicembre 2013   

(Valori in Euro/000) Costo Fondo Netto Costo Fondo Netto

Diritti su infrastrutture in concessione 65.566 (12.197) 53.369 65.325 (11.993) 53.332

                 
La descrizione delle variazioni intervenute nel periodo è esposta nella tabella seguente: 
              
              
  31 dicembre 2013 Incrementi Ammortamenti Differenze Variazioni 30 giugno 2014

(Valori in Euro/000)  cambio area

Sabrom 41.640 474 - -  42.114

Parking Glasgow 8.797 - (207) 347  8.937

Mercovia  2.895 134 (162) (549) 2.318

Totale diritti su infrastrutture in concessione 53.332 608 (369) (202) - 53.369

                             

La variazione della voce in esame accoglie in prevalenza gli oneri sostenuti per la 
progettazione compresi gli oneri finanziari capitalizzati in accordo con le previsioni dello 
IAS 23, che si ritengono comunque recuperabili in funzione del risultato della gara di 
appalto /del contratto sottoscritto. 
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Nel corso del semestre oggetto di commento non sono emersi elementi tali da ritenere che i 
valori in esame possano aver subito perdite di valore, pertanto non sono stati effettuati test 
di impairment. 

 

3  Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali ammontano a € 92,0 milioni in riduzione per € 19,7 
milioni rispetto al 31 dicembre 2013. I valori lordi e netti delle immobilizzazioni 
immateriali sono indicati nella tabella seguente: 

 
                  
      30 giugno 2014       31 dicembre 2013   

(Valori in Euro/000)  Costo Fondo Netto  Costo  Fondo Netto

Costi di sviluppo  543 (543) -  543  (543) -

Diritti brevetto industriale  492 (492) -  723  (715) 8

Concessioni   620 (615) 5 702  (622) 80

Software  897 (439) 458 2.996  (2.150) 846

Costi acquisizione commesse  56.738 (6.762) 49.976 61.735  (16.787) 44.948

Altre  57.565 (16.036) 41.529 69.392  (3.579) 65.813

Totale altre  immobilizzazioni immateriali  116.855 (24.887) 91.968 136.091  (24.396) 111.695

                   
Le variazioni intercorse nel periodo sono esposte di seguito: 
                        

(Valori in Euro/000) 

31 dicembre 2013 Incrementi  Amm.ti  Riclass.  Alienazioni  Diff. cambio  Var. area 30 giugno 2014

Diritti brevetto industriale 8 - -  - - -  (8) -

Concessioni 80 - (4)  1 (72) -  - 5

Software 846 117 (70)  (12) - (30)  (393) 458

Costi acquisizione commesse 44.948 7.791 (2.763)  - - -  - 49.976

Altre 65.813 2 (12.468)  - (11.865) 5  42 41.529

Totale altre immobilizzazioni immateriali 111.695 7.910 (15.305)  (11) (11.937) (25)  (359) 91.968

                        

Gli ammortamenti evidenziati alla voce  "Altre", per un valore complessivamente pari a 
circa € 12,5 milioni, sono riferiti principalmente alle attività immateriali rilevate 
nell’esercizio precedente in sede di acquisizione del controllo sul gruppo Impregilo, 
nell’ambito della cd. “PPA” e l'alienazione, per un valore pari a € 11,9 milioni, relativa a 
FISIA Babcock ceduta a terzi nel corso del semestre e per cui una più compita informativa è 
fornita nel capitolo "Attività (passività) non correnti destinate alla vendita".  

La voce “Costi acquisizione commesse” include i corrispettivi pagati per l’acquisizione di 
immobilizzazioni che rappresentano attività immateriali a durata definita le quali risultano 
ammortizzate in base alla percentuale di avanzamento dei lavori della relativa commessa. 
Tale voce si compone come segue: 

 


