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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.

Infine le disponibilità liquide di Parking Glasgow 

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.

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:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2013 31 dicembre 2012 Variazione

Attività non correnti destinate alla vendita 5.683 307.588 (301.905)

L’analisi di tale voce nelle sue componenti patrimoniali 
è di seguito riepilogata:

(Valori in euro/000) 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)

Interesse residuo in EcoRodovias – 186.386 (186.386)

Attività (passività) non correnti destinate alla vendita 5.683 307.588 (301.905)

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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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

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 sulla gestione – Parte II 
della presente Relazione Finanziaria Annuale.

La composizione del risultato netto derivante dalle 
attività operative cessate per gli esercizi 2013 e 2012 è 
riepilogata nelle tabelle seguenti:

(Valori in euro/000)

Esercizio 2013 

EcoRodovias RSU Campania Totale

Totale ricavi – 91.054 91.054

Costi    

Altri costi operativi – (8.772) (8.772)

Totale costi – (8.772) (8.772)

Risultato operativo – 82.282 82.282

Gestione finanziaria e delle partecipazioni    

Proventi finanziari – 35.987 35.987

Gestione finanziaria – 35.987 35.987

Gestione delle partecipazioni (767) – (767)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni (767) 35.987 35.220

Risultato prima delle imposte (767) 118.269 117.502

Imposte – (36.867) (36.867)

Risultato netto delle attività operative cessate (767) 81.402 80.635

Risultato netto delle attività operative cessate attribuibile a:    

Soci della controllante (767) 81.402 80.635

(Valori in euro/000)

Esercizio 2012

EcoRodovias RSU Campania Totale

Totale ricavi 271.407 – 271.407

Costi    

Costi per materie prime e materiali di consumo (2.368)  (2.368)

Subappalti (55.936)  (55.936)

Altri costi operativi (38.751) (3.681) (42.432)

Costi del personale (33.321)  (33.321)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (38.465)  (38.465)

Totale costi (168.841) (3.681) (172.522)

Risultato operativo 102.566 (3.681) 98.885

Plusvalenza netta da cessione di EcoRodovias 538.651  538.651

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni 108.828 – 108.828

di cui rivalutazione fair value quota residua EcoRodovias 133.209  133.209

Risultato prima delle imposte 750.045 (3.681) 746.364

Imposte (29.328)  (29.328)

Risultato netto delle attività operative cessate 720.717 (3.681) 717.036

Risultato netto delle attività operative cessate attribuibile a:    

Soci della controllante 720.160 (3.681) 716.479

Interessenze di pertinenza di terzi 557 – 557
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Con riferimento al rendiconto finanziario, le tabelle 
seguenti espongono la composizione della voce 

“Flusso monetario netto dell’esercizio da attività 
operative cessate” per gli esercizi 2013 e 2012:

Composizione flusso attività operative cessate (Valori in euro/000) Esercizio 2013

Incasso netto derivante dalla cessione di EcoRodovias 187.001

Disponibilità liquide di EcoRodovias:  

Totale EcoRodovias 187.001

Incasso del credito relativo al Termovalorizzatore di Acerra 240.729

Totale flusso attività operative cessate 427.730

Composizione flusso attività operative cessate (Valori in euro/000)  Esercizio 2012

Incasso netto derivante dalla cessione di EcoRodovias  729.988

Dividendi incassati nel corso del 2012  20.640

Disponibilità liquide incassate  750.628

Disponibilità liquide di EcoRodovias:   

– liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale 76.370  

– liquidità generata (assorbita) dalle attività di investimento (220.354)  

– liquidità generata (assorbita) dalle attività di finanziamento 160.143  

– disponibilità liquide EcoRodovias alla data di deconsolidamento (89.298)  

Flusso monetario netto dell’esercizio  (73.139)

Totale EcoRodovias  677.489

Incasso del credito relativo al Termovalorizzatore di Acerra  355.551

Totale flusso attività operative cessate  1.033.040




