
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013248

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

Gli altri debiti tributari ammontano a euro 15,3 milioni, in 
diminuzione di euro 1,3 milioni rispetto al valore del 31 

dicembre 2012. La loro composizione è riportata di 
seguito:

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

Imposte correnti – Withholding 1.032 19 1.013

Debiti verso Erario per IVA 4.016 7.927 (3.911)

Altri debiti per imposte indirette:    

– debiti per imposte indirette estero 574 485 89

– debiti per ritenute operate 7.313 5.397 1.916

– altri debiti tributari 2.386 2.775 (389)

Totale altri debiti tributari 15.321 16.603 (1.282)

29. Altre passività correnti

Le altre passività correnti ammontano a euro 219,3 
milioni (euro 233,1 milioni) e sono composte come 
indicato di seguito:

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

Istituti previdenziali 9.137 10.560 (1.423)

Personale 23.245 30.686 (7.441)

Debiti per indennizzi ed espropri 7.376 8.600 (1.224)

Debiti verso enti pubblici 116.235 116.235 –

Altri debiti 44.723 53.685 (8.962)

Fondi rischi e oneri correnti 2.864 3.197 (333)

Ratei e risconti passivi 15.718 10.106 5.612

Totale altre passività correnti 219.298 233.069 (13.771)

• I debiti nei confronti del personale si riferiscono a 
competenze maturate e non ancora liquidate.

• I debiti per indennizzi ed espropri sono relativi alle 
commesse dell’Alta Velocità/Alta Capacità e 
presentano una diminuzione di euro 1,2 milioni per 
effetto della chiusura delle trattative su alcuni 
espropri relativi alla tratta Torino–Milano.

• I debiti verso enti pubblici ammontano a euro 116,2 
milioni e sono integralmente riferiti ai rapporti 
intrattenuti con la struttura commissariale, le 
province e i comuni campani con riferimento ai 
progetti RSU Campania. 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.

• Gli altri debiti pari a euro 44,7 milioni (euro 53,7 
milioni al 31 dicembre 2012) evidenziano una 
riduzione pari a euro 9,0 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. Tale variazione accoglie le riduzioni 
relative ai settori Concessioni per euro 0,5 milioni, 
Impianti per euro 1,1 milioni e Costruzioni per euro 
7,4 milioni. Con riferimento al settore Costruzioni la 
variazione è dovuta in particolare alla liquidazione 
del debito per euro 18,3 nei confronti dell’Impresa 
Grassetto relativo all’acquisizione di alcuni rami 
d’azienda dell’Alta Velocità/Alta Capacità effettuato 
nel 1998, e agli incrementi per euro 10,9 milioni 
inerenti ai progetti in Venezuela, Sudafrica e ai nuovi 
progetti avviati nel corso dell’esercizio.
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• I ratei e risconti passivi pari a euro 15,7 milioni, si 
riferiscono alle voci di seguito riportate:

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

Ratei passivi:    

– Commissioni su fideiussioni 3.624 1.987 1.637

– Garanzie decennali postume 7.105 2.743 4.362

– Altri ratei passivi 4.658 5.033 (375)

Totale ratei passivi 15.387 9.763 5.624

Risconti passivi:    

– Altri risconti passivi 331 343 (12)

Totale risconti passivi 331 343 (12)

Totale ratei e risconti passivi 15.718 10.106 5.612

30. Garanzie e impegni

Di seguito si elencano le principali garanzie prestate:
• Fideiussioni contrattuali: ammontano a euro 3.924,3 

milioni e sono rilasciate ai committenti per buona 
esecuzione lavori, anticipi contrattuali, svincolo 
trattenute a garanzia e partecipazioni a gare, riferite 
a tutte le commesse in corso di esecuzione. A fronte 
di alcune delle garanzie contrattuali prestate ai 
committenti, esistono garanzie prestate da 
subappaltatori a favore di società del Gruppo.

• Fideiussioni per concessione di credito: ammontano 
a euro 86,8 milioni e si riferiscono a società non 
consolidate.

• Fideiussioni rilasciate per crediti all’esportazione pari 
a euro 204,3 milioni.

• Altre garanzie per complessivi euro 505,4 milioni e 
includono garanzie per adempimenti doganali e 
fiscali per euro 54,5 milioni e per altri adempimenti 
(tra i quali i ripristini ambientali e credito 
all’esportazione) per euro 450,9 milioni.

• Garanzie reali riguardanti:
 – pegni sulle azioni delle società consortili Salerno 

Reggio Calabria S.c.p.A. e Reggio Calabria–
Scilla S.c.p.A. rilasciati a garanzia di un 
finanziamento per euro 17,8 milioni;

 – pegno sulle residue azioni della società 
Tangenziale Esterna S.p.A. rilasciato a garanzia 
di un finanziamento concesso per euro 17,4 
milioni;

 – depositi a garanzia delle azioni delle partecipate 
Impregilo Wolverhampton Ltd. e Impregilo 
Parking Glasgow Ltd., per euro 1,4 migliaia.




