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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.

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

Altre attività non correnti 588 436 152

Totale 588 436 152

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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Bilancio separato di Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2013

La tabella seguente espone la variazione delle attività e 
passività differite e il conseguente impatto a conto 
economico:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2012 Incrementi Decrementi Altre variazioni 31 dicembre 2013

Imposte anticipate:      

Ammortamenti eccedenti 
 l’aliquota fiscale 1.389 1.389

Fondi rischi e svalutazioni dell’attivo 47.150 4.227 (9.082) 42.295

Altre 909 (837) 19 91

Totale 49.448 4.227 (9.919) 19 43.775

Compensazione (11.500) 4.159 (7.341)

Imposte anticipate al netto 
della compensazione (A) 37.948 4.227 (9.919) 4.178 36.434

Imposte differite:      

Ammortamenti fiscali non rilevati 
contabilmente (4.231) 4.231

Interessi di mora attivi filiale Venezuela (5.530) (5.530)

Altre (1.739) (244) 172 (1.811)

Totale (11.500) (244) 4.403 (7.341)

Compensazione 11.500 (4.159) 7.341

Imposte differite al netto della 
compensazione (B) (244) 4.403 (4.159)

Fiscalità differita netta a conto 
economico (A + B)  3.983 (5.516) 19 (1.533)
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La variazione riferita all’esercizio precedente è di 
seguito riportata:

(Valori in euro/000) 31 dicembre 2011 Incrementi Decrementi Altre variazioni 31 dicembre 2012

Imposte anticipate:      

Ammortamenti eccedenti  
l’aliquota fiscale 1.649  (260)  1.389

Fondi rischi e svalutazioni dell’attivo 30.239 22.991 (6.080)  47.150

Altre 495 630 (216)  909

Totale 32.383 23.621 (6.556) 49.448

Compensazione (6.175)   (5.325) (11.500)

Imposte anticipate al netto  
della compensazione (A) 26.208 23.621 (6.556) (5.325) 37.948

Imposte differite:      

Ammortamenti fiscali non rilevati 
contabilmente (4.231)    (4.231)

Interessi di mora attivi filiale Venezuela  (5.530)   (5.530)

Altre (1.944)  205  (1.739)

Totale (6.175) (5.530) 205 (11.500)

Compensazione 6.175   5.325 11.500

Imposte differite al netto della 
compensazione (B) (5.530) 205 5.325

Fiscalità differita netta a conto 
economico (A + B)  18.091 (6.351)  11.740

8. Rimanenze

La composizione delle rimanenze al 31 dicembre 2013 
è riepilogata nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012
 

VariazioneValore lordo Fondo Valore netto Valore lordo Fondo Valore netto

Iniziative immobiliari 19.533 (7.772) 11.761 20.009 (7.772) 12.237 (476)

Prodotti finiti e merci 376  376 1.155  1.155 (779)

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 18.340 (144) 18.196 19.469 (98) 19.371 (1.175)

Totale rimanenze 38.249 (7.916) 30.333 40.633 (7.870) 32.763 (2.430)

Iniziative immobiliari

Le iniziative immobiliari ammontano a euro 11,8 milioni 
ed evidenziano una diminuzione netta di euro 0,5 
milioni dovuta principalmente alla vendita del terreno a 
Berlino. Tale valore accoglie prevalentemente il 
progetto immobiliare del valore netto di euro 11,6 
milioni (al netto di un fondo rettificativo il cui valore 
ammonta a euro 7,8 milioni) per la realizzazione di un 
polo commerciale in Lombardia. Ancorché alla data di 

riferimento del presente bilancio separato l’iniziativa 
non sia stata ancora avviata, sulla base delle attuali 
previsioni urbanistiche adottate dalle amministrazioni 
competenti, la congruità di tale valore è stata 
determinata anche con il supporto delle valutazioni di 
esperti indipendenti.




