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8. Attività e passività fiscali differite

Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite al 
30 giugno 2014 ammontano rispettivamente a € 118,2  
milioni e € 67,6 milioni. 

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

Attività fiscali differite 118.200 121.132 (2.932)

Passività fiscali differite (67.649) (73.959) 6.310

La variazione intervenuta nel periodo in esame accoglie 
l’adeguamento delle valutazioni a tale ambito riferite in 
base a quanto ragionevolmente determinabile alla data 
attuale.

9. Rimanenze

Le rimanenze ammontano a € 235,9 milioni e la relativa 
composizione è evidenziata nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)

30 giugno 2014 31 dicembre 2013
 

VariazioneValore lordo Fondo Valore netto Valore lordo Fondo Valore netto

Iniziative immobiliari 22.273 (8.223) 14.050 22.311 (8.223) 14.088 (38)

Prodotti finiti e merci 1.467 - 1.467 1.150 - 1.150 317

Materie prime, sussidiarie 
e di consumo 221.094 (721) 220.373 200.809 (726) 200.083 20.290

Totale rimanenze 244.834 (8.944) 235.890 224.270 (8.949) 215.321 20.569

Iniziative immobiliari

Al 30 giugno 2014 le iniziative immobiliari ammontano a 
€ 14,1 milioni sostanzialmente in linea con l’esercizio 
precedente. Tale valore accoglie prevalentemente il 
progetto immobiliare del valore netto di € 11,6 milioni (al 
netto di un fondo rettificativo il cui valore ammonta a € 
7,8 milioni) per la realizzazione di un polo commerciale in 
Lombardia. Ancorché alla data di riferimento del 
presente bilancio consolidato l’iniziativa non sia stata 
ancora completamente avviata, sulla base delle attuali 
previsioni urbanistiche adottate dalle amministrazioni 
competenti, la congruità di tale valore è stata 
determinata anche con il supporto delle valutazioni di 
esperti indipendenti.

Prodotti finiti e merci e materie prime, 
sussidiarie e di consumo

Il valore netto delle voci in esame ammonta 
rispettivamente a € 1,5 milioni e € 220,4 milioni e si 
riferisce prevalentemente a materiali e merci destinate 
all’impiego nelle commesse estere tra le quali, in 
particolare, si segnalano le commesse in Venezuela, 
Colombia, Stati Uniti, Etiopia, Nigeria, Zimbabwe, 
Malaysia, Sierra Leone, Dubai, Kazakhstan.

Il valore delle materie prime, sussidiarie e di consumo è 
esposto al netto di un fondo pari a € 0,7 milioni, di cui 
se ne fornisce la movimentazione nel seguito.

(Valori in euro/000)
31 dicembre 

2013 Accantonamenti Utilizzi
Utilizzi 

in conto
Differenze 

cambio
30 giugno 

2014

Iniziative immobiliari (8.223)     (8.223)

Fondo svalutazione materie prime (726)    5 (721)

Totale (8.949) - - - 5 (8.944)


