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

Prodotti finiti e merci e materie prime, sussidiarie e di consumo

Le rimanenze di prodotti finiti pari a euro 0,4 milioni 
(euro 1,2 milioni nel 2012) sono composte 
prevalentemente da materiale per la rivendita.

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di 

consumo che ammontano a euro 18,2 milioni (euro 
19,4 milioni nel 2012), si riferiscono principalmente a 
giacenze di merci in uso presso i cantieri in Venezuela 
per euro 16,4 milioni.

9. Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione al 31 dicembre 2013 
ammontano a euro 437,6 milioni, in diminuzione 
rispetto al valore evidenziato al 31 dicembre 2012 che 
era pari a euro 490,8 milioni. La seguente tabella 

espone l’ammontare dei lavori in corso rilevati secondo 
la percentuale di completamento al netto delle perdite 
conseguite o stimate alla data di riferimento e delle 
fatturazioni ad avanzamento lavori:

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

Lavori progressivi 7.363.686 8.700.564 (1.336.878)

Acconti ricevuti (su lavori certificati) (6.926.126) (8.209.806) 1.283.680

Totale lavori in corso su ordinazione 437.560 490.758 (53.198)

Di seguito si riepilogano le classi di commesse 
più significative che compongono le rimanenze di 

lavori in corso di esecuzione e la relativa produzione 
del 2013:

(Valori in euro/000)

Lavori in corso alla data di riferimento
 

Produzione31 dicembre 2013 31 dicembre 2012 Variazione

Venezuela 228.923 185.491 43.432 172.549

Romania 22.216 31.603 (9.387) 36.048

Qatar 8.067  8.067 8.067

Alta Velocità/Capacità 20.946 99.099 (78.153) 72.736

Salerno–Reggio Calabria Lotti 5–6 73.077 76.896 (3.819) 106.041

S.S. 36 32.243 43.284 (11.041) 42.619

Ponte di Messina 21.178 19.985 1.193 1.407

Pedelombarda 8.281 204 8.077 170.236

Consorzio Costruttori TEEM    44.320

Tangenziale Esterna di Milano  13.117 (13.117)  

SS 106 Jonica 6.390 2.495 3.895 3.896

Lambro    51.337

La Quado 6.172 3.390 2.782 24.131

Altre 10.067 15.194 (5.127) 20.172

Totale 437.560 490.758 (53.198) 753.559




