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26. Anticipi su lavori in corso su ordinazione

La voce “Anticipi su lavori in corso su ordinazione” 
presentata nella situazione patrimoniale e finanziaria tra 
le “Passività correnti”, ammonta a euro 842,1 milioni, in 

diminuzione di euro 2,3 milioni rispetto al 31 dicembre 
2012. Tale voce è composta come segue:

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

Lavori progressivi (7.108.918) (5.272.294) (1.836.624)

Acconti ricevuti (su lavori certificati) 7.298.749 5.486.422 1.812.327

Anticipi contrattuali 652.289 630.312 21.977

Totale 842.120 844.440 (2.320)

I lavori in corso su ordinazione esposti nel passivo (LIC 
Negativi) rappresentano il valore netto negativo 
risultante, per ogni singola commessa, dalla somma tra 
produzione progressiva e fatturazione in acconto. 

La tabella seguente espone la contribuzione per 
settore:

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

VariazioneLIC Negativi Anticipi Totale LIC Negativi Anticipi Totale

Costruzioni 121.341 652.287 773.628 146.112 629.521 775.633 (2.005)

Impianti 68.490 2 68.492 68.016 791 68.807 (315)

Totale 189.831 652.289 842.120 214.128 630.312 844.440 (2.320)

I lavori in corso negativi relativi al settore “Costruzioni” si 
riferiscono in particolare alle commesse Lake Mead 
(Stati Uniti) per euro 44,5 milioni (con una produzione 
pari a euro 47,7 milioni); alla metropolitana di San 
Francisco (Stati Uniti) per euro 7,1 milioni (con una 
produzione pari a euro 34,7 milioni); alla costruzione del 
ponte Gerald Desmond in California (Stati Uniti) per 
euro 16,6 milioni (con una produzione pari a euro 15,7 
milioni); ai lotti 2 e 3 del tunnel idraulico di Abu Dhabi 
per euro 11,0 milioni (con una produzione pari a euro 
74,7 milioni).

I lavori in corso negativi del settore Impianti si riferiscono 
all’avanzamento (produzione al netto degli acconti) delle 

commesse di Fisia Babcock relative al settore waste to 
energy e alla commessa in Qatar di Fisia Italimpianti.

Gli anticipi contrattuali sono relativi in particolare ai 
seguenti lavori del settore Costruzioni: ampliamento del 
Canale di Panama per euro 218,3 milioni; Colombia per 
euro 56,1 milioni; Arabia Saudita per euro 69,5; Qatar 
per euro 32,1 milioni e Venezuela per euro 6,2 milioni. 
La voce, inoltre, accoglie anche il saldo pari a euro 
162,5 milioni, relativo agli anticipi ricevuti per le attività 
operative in Libia. Le relative considerazioni sono 
riportate nella precedente parte delle presenti note 
esplicative.




