21. Debiti per locazioni finanziarie
I debiti per locazioni finanziarie, alla data del
31 dicembre 2013, sono composti come segue:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

Debiti per locazioni finanziarie esigibili oltre 12 mesi

13.319

40.028

(26.709)

Debiti per locazioni finanziarie esigibili entro 12 mesi

24.804

22.785

2.019

(Valori in euro/000)

Tale voce include la quota capitale dei canoni futuri dei
contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2013. La
riduzione rispetto all’esercizio precedente si riferisce
prevalentemente ai contratti di leasing in scadenza
relativi alle commesse in Colombia; si ricorda che i
contratti si riferiscono a macchinari e attrezzature.
I contratti di leasing finanziario si riferiscono a
impianti e macchinari aventi una vita media compresa
tra 3 e 8 anni. Al 31 dicembre 2013 il tasso effettivo
medio dei finanziamenti concessi a società italiane è

incluso in un range tra il 2,5–4,4%, mentre i contratti
emessi dal Banco de Bogotà (Colombia e Cile) hanno
un tasso variabile indicizzato al tasso interbancario
locale.
I debiti per i leasing finanziari sono garantiti al locatore
attraverso i diritti sui beni in locazione.
Il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per i
contratti di leasing è pari a euro 38,1 milioni (euro 62,8
milioni), come di seguito dettagliato:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Dovuti entro l’anno

26.738

24.284

Dovuti oltre l’anno ed entro 5 anni

13.593

41.425

Totale

40.331

65.709

Oneri finanziari futuri sui leasing finanziari

(2.208)

(2.896)

Valore attuale della passività (net present value)

38.123

62.813

Dovuti entro l’anno

24.804

22.785

Dovuti oltre l’anno ed entro 5 anni

13.319

40.028

38.123

62.813

(Valori in euro/000)

Passività complessiva per canoni di leasing finanziari – Minimum lease payments:

Il valore attuale dei canoni di leasing finanziari (net present value) è così suddiviso:

Dovuti oltre 5 anni
Totale

22. Derivati passivi
Le voci in esame includono il fair value alla data di
riferimento dei contratti stipulati con finalità di copertura
dal rischio di fluttuazione dei tassi di cambio e dei tassi

di interesse. Tale voce è analizzata nella tabella
seguente:

(Valori in euro/000)

Interest rate swap – Cash flow hedge
Acquisti e vendite di valuta a termine con rilevazione del fair value a conto economico
Totale derivati esposti in posizione finanziaria netta

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

(4.350)

(5.200)

–

(65)

(4.350)

(5.265)
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Di seguito si espongono le caratteristiche dei contratti
derivati passivi in essere al 31 dicembre 2013 con

separata indicazione della società titolare del contratto
e del relativo fair value alla data di riferimento:

Interest rate swap – Cash flow hedge: fair value passivi
Riferimento

Data stipula

Data scadenza

Valuta

Nozionale

Fair value (euro)

Impregilo Parking Glasgow

27/09/2004

30/06/2029

GBP

7.968.693

(2.201.344)

Impregilo Parking Glasgow

01/06/2003

30/06/2029

GBP

703.038

(2.149.069)

Totale

(4.350.413)

Questa categoria di strumenti finanziari accoglie i
prodotti derivati che sono stati attivati per finalità di
copertura dei rischi di fluttuazione dei tassi di interesse
e per i quali si è verificata la sussistenza dei requisiti
previsti dai principi contabili internazionali per
l’applicazione del cosiddetto “hedge accounting”. Tale
verifica comprende il riscontro delle condizioni di
efficacia delle coperture e, a seguito del risultato

positivo di tale attività, la contabilizzazione della riserva
di cash flow hedge come parte del patrimonio netto
(cfr. nota 18).
Il fair value riconosciuto a conto economico dei derivati
sottoscritti a copertura del rischio di tasso d’interesse è
di seguito riportato:

Esercizio 2013

Esercizio 2012

Parte efficace degli utili (perdite) sugli strumenti di copertura di
flussi finanziari – Derivati CFH

Variazione

-

665

(665)

Totale

-

665

(665)

23. Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti
Al 31 dicembre 2013 il valore del debito del Gruppo
verso tutti i dipendenti determinato applicando i criteri
stabiliti dallo IAS 19 ammonta a euro 18,1 milioni.
Tale importo include prevalentemente il trattamento di
fine rapporto (TFR) relativo a Impregilo S.p.A e alle sue
controllate italiane. Il valore del TFR esposto nei bilanci
al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012
rappresenta la quota residua del debito alla data di
entrata in vigore della riforma al netto delle liquidazioni
effettuate fino alle date di riferimento ed essendo
assimilabile, in base allo IAS 19, a una passività
derivante da un piano a benefici definiti è stato
assoggettato a valutazione attuariale. Tale valutazione è
stata effettuata avvalendosi del supporto di un
professionista indipendente, utilizzando i seguenti

(Valori in euro/000)

Trattamento di fine rapporto
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parametri:
• tasso di rotazione del personale del 7,25%;
• tasso di attualizzazione del 3,10%;
• tasso di anticipazione del 2%;
• tasso d’inflazione pari al 2%.
In relazione al tasso di attualizzazione, si precisa che è
stato preso come riferimento l’indice per l’Eurozona
Iboxx Corporate AA con durata media finanziaria
coerente con quella del fondo oggetto di valutazione.
La movimentazione della voce in esame è riepilogata di
seguito:

31 dicembre Accantonamento
2012
dell’esercizio

20.234

16.190

Pagamenti

Altri
movimenti

Versamento
a fondo
tesoreria INPS
e altri fondi

(15.206)

(469)

(2.604)

31 dicembre
2013

18.145

