
Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 367

Gli altri ricavi sono dettagliati nella tabella seguente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013  Esercizio 2012 Variazione Variazione %

Recuperi costi 25.091 19.446 5.645 29,0%

Ricavi per affitti e noleggi 411 492 (81) (16,5%)

Plusvalenze alienazione immobilizzazioni materiali 1.411 2.359 (948) (40,2%)

Sopravvenienze attive 2.541 1.798 743 41,3%

Altri 11.801 40.531 (28.730) (70,9%)

Totale altri ricavi e proventi 41.255 64.626 (23.371) (36,2%)

La voce “Recupero costi” si riferisce al riaddebito di 
costi (di natura assicurativa, prestazioni tecniche e 
amministrative e sponsor fee) sostenuti da Impregilo 
S.p.A. e di competenza di altre società del Gruppo.

La riduzione della voce “altri” si riferisce 
prevalentemente all’ammontare di risultato addizionale 
riconosciuto a Impregilo S.p.A. sulla base di specifici 
accordi nella joint venture C.M.C.–Mavundla–IGL JV in 
Sudafrica.

28.1  Costi per materie prime e materiali di consumo

I costi per materie prime e materiali di consumo relativi 
al 2013 ammontano a euro 52,0 milioni in diminuzione 

di euro 7,4 milioni rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Acquisti di materie prime e materiali 
di consumo 50.817 4,0% 56.085 4,1% (5.268)

Variazione delle rimanenze di materie 
prime e materiali di consumo 1.175 0,1% 3.329 0,2% (2.154)

Totale costi per materie prime 
e materiali di consumo 51.992 4,1% 59.414 4,3% (7.422)

28.2 Subappalti

I costi per subappalti ammontano a euro 101,4 milioni 
in diminuzione di euro 53,1 milioni rispetto all’esercizio 
precedente. La variazione è riconducibile alle 
commesse in Romania in diminuzione di euro 29,1 
milioni, alle commesse negli Emirati in diminuzione di 
euro 31,1 milioni, alle commesse in Venezuela in 
aumento di euro 15,7 milioni, alle commesse della Sede 
in diminuzione per euro 10,2 milioni e ad altre minori 
per una variazione in diminuzione di euro 1,6 milioni. 
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28.3 Altri costi operativi

Al 31 dicembre 2013, gli altri costi operativi ammontano 
a euro 830,1 milioni, in diminuzione di euro 63,9 milioni 

rispetto all’esercizio precedente. La voce in oggetto 
risulta così dettagliata:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Consulenze e prestazioni tecniche 45.964 3,6% 47.358 – (1.394)

Compensi ad amministratori, sindaci 
e revisori 7.511 0,6% 3.368 0,2% 4.143

Manutenzioni 2.535 0,2% 1.288 0,1% 1.247

Trasporti e noli 11.451 0,9% 15.811 1,2% (4.360)

Assicurazioni 8.530 0,7% 9.669 0,7% (1.139)

Ribaltamento costi da consorzi 
ed attribuzione costi da JV 691.201 54,2% 752.452 55,0% (61.251)

Affitti e noleggi 20.835 1,6% 23.752 1,7% (2.917)

Oneri diversi di gestione 32.227 2,5% 32.568 2,4% (341)

Commissioni su fideiussioni 7.667 0,6% 6.454 0,5% 1.213

Sopravvenienze passive 1.344 0,1% 697 0,1% 647

Minusvalenze 317 0,0% 211 0,0% 106

Spese e commissioni bancarie 537 0,0% 428 0,0% 109

Totale altri costi operativi 830.119 65,0% 894.056 65,4% (63.937)

La variazione della voce “altri costi operativi” è 
prevalentemente riconducibile alla variazione dei costi 
ribaltati dai consorzi e dalle Joint ventures; in particolare 
è la risultante dell’effetto combinato:
• maggiori costi registrati sul Consorzio CO.CI.V. per 

euro 38,0 milioni, sulla Lambro S.c.r.l. per euro 30,5 
milioni, sulla Pedelombarda per euro 45,2 milioni, 
sulla TEEM per euro 29,4 milioni, sulla commessa 
greca della Metro di Atene per euro 28,2 milioni;

• minori costi attribuiti da Consorzi quali quelli sulla 
commessa venezuelana del Consorzio OIV 

Tocoma per euro 174,9 milioni, sulla commessa 
sudafricana per euro 49,5 milioni, sulle commesse 
del Consorcio Contuy per euro 6,2 milioni e sulle 
altre commesse di minor rilevanza per euro 2,0 
milioni;

La voce “Consulenze e prestazioni tecniche” include 
prevalentemente gli oneri di progettazione e posa in 
opera sostenuti dalle società di progetto. Nella tabella 
che segue viene fornito un dettaglio per natura di tali 
costi:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Servizi di progettazione e ingegneria 32.969 2,6% 25.990 1,9% 6.979

Collaudo 43 0,00% 364 0,1% (321)

Posa in opera 4.127 0,3% 11.417 0,8% (7.290)

Consulenze legali, amministrative 
e altre 8.825 0,7% 9.587 0,7% (762)

Totale consulenze e prestazioni 
tecniche 45.964 3,6% 47.358 3,5% (1.394)
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I compensi alla società di revisione Pricewaterhouse 
Coopers S.p.A. e alle società appartenenti alla rete 

relativi all’esercizio 2013 sono dettagliati nella tabella 
seguente:

Tipologia di servizi  
Compensi 

(migliaia di euro)

Revisione contabile Impregilo S.p.A.  703

Imprese controllate 900

Totale revisione contabile   1.603

Servizi di consulenza fiscale Impregilo S.p.A.  36

Società controllate  81

Totale servizi di consulenza fiscale   117

Altri servizi Impregilo S.p.A.  691

Imprese controllate  27

Totale altri servizi   718

Totale Gruppo Impregilo   2.438

28.4 Costi del personale

I costi del personale sostenuti nel corso dell’esercizio 
ammontano a euro 114,5 milioni in diminuzione di 

euro 6,0 rispetto all’esercizio precedente; l’analisi è di 
seguito riportata:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Salari e stipendi 78.048 6,1% 77.527 5,7% 521

Oneri sociali e previdenziali 15.665 1,2% 15.837 1,2% (172)

Accantonamento a fondo TFR 6.562 0,5% 5.956 0,4% 606

Altri costi del personale 14.228 1,1% 21.232 1,6% (7.004)

Totale costo del personale 114.503 9,0% 120.552 8,9% (6.049)

Gli altri costi del personale si riferiscono 
prevalentemente a benefici per la cessazione del 
rapporto di lavoro e a rimborsi spese per viaggi e 
trasferte.

Si ricorda il dato relativo all’accantonamento TFR per 
l’esercizio 2012 è stato ripresentato in applicazione 
dello IAS 19 revised, con un effetto positivo pari a euro 
717 migliaia.
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Nella tabella esposta di seguito viene riportato il numero 
di dipendenti al 31 dicembre 2013 e il relativo dato 
medio:

Numero dipendenti
31 dicembre 2013

Totale
31 dicembre 2012

Totale
Dato medio

Totale

Dirigenti 107 96 102

Impiegati 850 784 817

Operai 1.514 958 1.236

Totale 2.471 1.838 2.155

28.5  Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

La voce in oggetto risulta pari a euro 26,1 milioni a 
fronte di euro 26,9 milioni relativi all’esercizio 
precedente come di seguito riportato:

(Valori in euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

% sui ricavi Esercizio 2012
Incidenza 

% sui ricavi Variazione

Accantonamenti a fondo  
svalutazione crediti 8.912 0,7% 4.666 0,3% 4.246

Accantonamento a fondi rischi 1.240 0,10% 231 0,02% 1.009

Svalutazioni (rivalutazioni) (640) (0,05%) (1.746) (0,13%) 1.106

Utilizzo/Rilascio fondi (569) (0,0%) (8.036) (0,6%) 7.467

Totale accantonamenti 
e svalutazioni 8.943 0,7% (4.885) (0,4%) 13.828

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 2.997 0,23% 1.002 0,07% 1.995

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali 14.136 1,1% 30.824 2,3% (16.688)

Totale ammortamenti 17.133 1,3% 31.826 2,3% (14.693)

Totale ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni 26.076 2,0% 26.941 2,0% (865)

L’accantonamento a fondo svalutazione crediti si 
riferisce prevalentemente alla rilevazione di perdite di 
valore su posizioni verso alcuni committenti esteri. 
L’accantonamento a fondo rischi si riferisce 
prevalentemente agli oneri sostenibili in relazione a un 
contenzioso avviato nell’esercizio da parte di un 
committente e riferibile alle attività della Impregilo 
Edilizia e Servizi, incorporata in Impregilo S.p.A. nel 
2006.

La voce “Svalutazioni/rivalutazioni” evidenzia per 
l’esercizio 2013 un valore positivo netto e pari a euro 
0,6 milioni. Tale effetto è relativo al venir meno dei rischi 
relativi ad alcune posizioni di credito nei confronti di 
committenti e altre società del gruppo e al conseguente 
rilascio dei fondi che erano stati iscritti in relazione a tali 
poste negli esercizi precedenti.

La voce “Utilizzo/rilascio fondi” per euro 0,6 milioni si 
riferisce al manifestarsi degli eventi per i quali il fondo 
era stato in precedenza accantonato.




