Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

La tabella seguente espone il dettaglio per settore della
voce in esame:
(Valori in euro/000)

Costruzioni

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

88.427

128.831

(40.404)

Impianti

7.414

6.538

876

Totale

95.841

135.369

(39.528)

I ratei e risconti attivi, ammontano a euro 49,0 milioni, in
aumento di euro 1,7 milioni rispetto alla chiusura
dell’esercizio precedente. La voce in esame si riferisce
prevalentemente a commissioni su fideiussioni e altri
costi di commessa che verranno rilevati a conto
economico nei periodi futuri secondo un criterio di
ripartizione basato sull’avanzamento delle commesse
cui si riferiscono. La variazione è riconducibile alle poste
di tale natura con un aumento relativo alla commessa

dell’Alta Velocità–Capacità ferroviaria linea Milano–
Genova, compensato dalle diminuzioni relative alla
commessa per l’ampliamento del canale di Panama,
alla commessa per il trasporto delle acque del Lake
Mead e alla commessa per il progetto idroelettrico sul
fiume Sogamoso.
La tabella seguente ne espone il dettaglio:

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

– Altri

780

46

734

Totale ratei attivi

780

46

734

– Assicurazioni

20.194

17.215

2.979

– Commissioni su fideiussioni

16.104

22.912

(6.808)

– Canoni di locazione

1.468

1.024

444

– Costi rilevati in base all’avanzamento lavori commesse

7.659

2.324

5.335

– Altri

2.795

3.825

(1.030)

Totale risconti attivi

48.220

47.300

920

Totale ratei e risconti attivi

49.000

47.346

1.654

(Valori in euro/000)

Ratei attivi:

Risconti attivi:

16. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31
dicembre 2013 ammontano a euro 813,3 milioni, in
(Valori in euro/000)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

La dinamica di tale variazione, nonché le variazioni dei
conti correnti passivi di cui alla nota 19, sono
evidenziate nel rendiconto finanziario.
Alla data della presente Relazione Finanziaria Annuale, il
Consorzio C.A.V.TO.MI. aveva in essere un escrow
account con mandato fiduciario a un primario istituto di
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diminuzione di euro 429,8 milioni come dettagliato nella
tabella seguente:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

813.290

1.243.086

(429.796)

credito per euro 64,6 milioni depositati in un conto
vincolato a garanzia di un accordo contrattuale.
Le disponibilità liquide includono euro 69,5 milioni
relativi all’incasso dal committente dell’anticipazione
contrattuale della commessa Metro Riyadh. Tali
disponibilità sono state temporaneamente accreditate

su un conto cointestato con altri due soci della joint
venture e le saranno trasferite non appena la stessa
sarà operativa. L’importo rappresenta la quota del
gruppo del conto cointestato.
Si segnala che i depositi di Imprepar includono euro
13,0 milioni relativi a incassi effettuati da Imprepar in
qualità di mandataria per conto terzi.

risultano vincolate a specifiche riserve per euro 0,5
milioni.
Si ricorda infine che, relativamente ai consorzi cui
partecipa Impregilo, l’acquisizione di fondi in capo
ai soci è generalmente assoggettata a una disciplina
di approvazione da parte di maggioranze qualificate
dei consorziati, a maggiore tutela delle esigenze
finanziarie riferite all’andamento delle commesse.

Infine le disponibilità liquide di Parking Glasgow

17. 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 a esse associate:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

5.683

307.588

(301.905)

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

Altre pretese risarcitorie RSU Campania

5.683

121.202

(115.519)

Totale netto RSU Campania

5.683

121.202

(115.519)

–

186.386

(186.386)

5.683

307.588

(301.905)

(Valori in euro/000)

Attività non correnti destinate alla vendita

L’analisi di tale voce nelle sue componenti patrimoniali
è di seguito riepilogata:
(Valori in euro/000)

Interesse residuo in EcoRodovias
Attività (passività) non correnti destinate alla vendita

La variazione della voce in oggetto è dovuta sia alla
riduzione conseguente alla cessione, avvenuta nel
mese di gennaio 2013, della residua partecipazione nel
gruppo brasiliano EcoRodovias, sia al riconoscimento
delle pretese risarcitorie di pertinenza della controllata
FIBE e riferite agli impianti ex–CDR. A tale proposito, si
ricorda che, nel mese di aprile 2013, la Corte di
Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso
dell’Amministrazione avverso la sentenza del Consiglio
di Stato relativa agli impianti ex–CDR. Con tale
decisione è diventata definitivamente esecutiva la
sentenza di primo grado del TAR del Lazio – già
confermata dal Consiglio di Stato in data 20 febbraio
2012 – con la quale la stessa Amministrazione era stata
condannata al pagamento in favore della controllata
FIBE dell’importo di circa 204 milioni di euro, oltre a
interessi legali e moratori dal 15 dicembre 2005,

corrispondente ai costi sostenuti dalla stessa FIBE per
la costruzione degli impianti e non ancora ammortizzati
alla medesima data. L’importo complessivo di euro 240
milioni è stato incassato in data 1 agosto 2013. In esito
a tale aggiornamento è stato rilevato un provento
complessivamente pari a euro 84 milioni al netto del
relativo effetto fiscale, classificato nel Risultato delle
attività operative cessate. Si ricorda che gli effetti fiscali
di competenza, che a livello economico sono iscritti a
diretta riduzione del provento riferito al ripristino, sono
iscritti tra le “Passività tributarie”.
Il valore residuo delle attività non correnti destinate alla
vendita afferenti i progetti RSU Campania al 31
dicembre 2013, si riferisce prevalentemente al terreno
di Santa Maria la Fossa e ad altri beni materiali a essi
correlati.
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