La voce include la quota non corrente relativa al credito
finanziario verso la collegata Puentes del Litoral pari a
euro 1,5 milioni (al netto di un fondo svalutazione crediti
pari a euro 5,4 milioni). Si ricorda che nell’esercizio
2010, a seguito della soluzione di alcune criticità che
coinvolgevano la collegata in un procedimento di natura
concorsuale e sulla base delle valutazioni, a tale data
ancora pendenti, circa il periodo integrale di recupero di
valori riconosciuti dalla procedura erano stati rilevati
crediti netti per euro 7,8 milioni. La variazione rispetto
all’esercizio precedente è riferita, oltre che alla
classificazione della quota scadente nell’esercizio 2013,
all’effetto dei cambi.

La variazione si riferisce, inoltre, al credito pari a euro
85,2 milioni vantato nel precedente esercizio nei
confronti della FIBE S.p.A. liquidato nel corso del
2013, dalla stessa controllata, conseguentemente
all’incasso delle spettanze relative al
termovalorizzatore di Acerra.
Per maggiori dettagli in merito alla composizione di tale
saldo, sia al lordo che al netto delle relative posizioni
debitorie, si rimanda all’allegato del bilancio separato
Rapporti Infragruppo.

6. Altre attività non correnti
Le altre attività non correnti ammontano a complessivi
euro 0,6 milioni (euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2012) e
si riferiscono a depositi cauzionali.
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

Altre attività non correnti

588

436

152

Totale

588

436

152

(Valori in euro/000)

7. Attività e passività fiscali differite
Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite
ammontano rispettivamente a euro 36,4 milioni euro
98,9 milioni.
Le passività fiscali differite, pari a euro 98,9 milioni al 31
dicembre 2013, si riferiscono al debito potenzialmente
attribuibile a Impregilo S.p.A. nei confronti delle società
del Gruppo che partecipano al consolidato fiscale in
relazione alle perdite da queste trasferite e non ancora
riconosciute alle stesse, tenuto conto delle

caratteristiche delle stesse perdite sia dal punto di vista
soggettivo della società che le ha sostenute sia in
funzione di quanto previsto dal contratto di
consolidamento fiscale in essere (si veda quanto
riportato nel paragrafo “Imposte sul reddito” della
sezione Criteri di valutazione).
La riduzione rispetto all’esercizio precedente è
attribuibile in prevalenza al riconoscimento delle perdite
della consolidata FIBE S.p.A.
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