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osservazioni in merito. In esito a tale processo, nel
mese di aprile 2013, l’EFTA Surveillance Authority ha
diramato la propria opinione motivata che giudica la
legislazione islandese, per le norme inerenti il
contenzioso qui descritto, non conforme alle norme che
regolano i rapporti commerciali fra i paesi membri
dell’organizzazione e richiede che l’Islanda si conformi a
tale posizione; in tale contesto la Società Impregilo
S.p.A. ha formalmente richiesto la riapertura del caso.

Tenuto conto di quanto descritto, non si è ritenuto
sussistessero alla data attuale oggettive ragioni per
modificare le valutazioni effettuate sinora in merito a tale
controversia.
Si ricorda, infine, che i crediti per IVA sono stati
oggetto di cessione a un primario istituto bancario per
complessivi euro 21,5 milioni come descritto alla nota
16.

13. Altre attività correnti
Le altre attività correnti ammontano a euro 46,6 milioni
e diminuiscono di euro 5,0 milioni rispetto all’esercizio
(Valori in euro/000)

31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

8.183

1.586

6.597

Anticipi a Fornitori

18.229

27.155

(8.926)

Crediti diversi

10.270

11.880

(1.610)

9.955

11.038

(1.083)

46.637

51.659

(5.022)

Crediti finanziari

Ratei e risconti attivi
Totale altre attività correnti

I crediti finanziari ammontano a euro 8,2 milioni e si
riferiscono ai crediti vantati nei confronti di alcuni
partner con cui Impregilo opera in joint venture nei vari
paesi; la variazione in aumento è dovuta principalmente
all’erogazione di tali crediti a Salini Polska Sp.zo.o.
Gli anticipi a fornitori, il cui valore complessivo al
31 dicembre 2013 è pari a euro 18,2 milioni
evidenziano un decremento di euro 8,9 milioni relativo
principalmente alle filiali Venezuela e Romania.
I crediti diversi evidenziano un saldo pari a euro 10,3
milioni e registrano una diminuzione di euro 1,6 milioni
rispetto all’esercizio precedente. Tale voce include un
importo pari a euro 8,3 milioni a titolo di deposito
vincolato fruttifero, presso primario istituto finanziario,
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precedente. La voce in oggetto è composta come di
seguito indicato:
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per l’acquisto del pacchetto azionario della società
Collegamenti Integrati Veloci – C.I.V. S.p.A.
Al 31 dicembre 2012, la voce “crediti diversi” includeva
le pretese relative all’indennizzo spettante a Impregilo
S.p.A. nei confronti dell’originario locatore dell’attuale
immobile presso cui si trova attualmente la sede sociale
in relazione all’esito del contenzioso che è stato avviato
con il locatore dell’immobile di Sesto San Giovanni
(Milano) presso cui si trovava la sede sociale sino
all’anno 2009. Tale importo è stato oggetto di
esecuzione da parte di Impregilo S.p.A. ed è stato
incassato nell’esercizio 2013. Per ulteriori dettagli in
relazione a tale contenzioso, si rinvia a quanto descritto
nel paragrafo Aree di rischio del settore Costruzioni.

I ratei e risconti attivi ammontano a euro 10,0 milioni, in
diminuzione di euro 1,1 milioni rispetto alla chiusura

dell’esercizio precedente. La tabella seguente ne
espone il dettaglio:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

– Altri

51

–

51

Totale ratei attivi

51

–

51

– Assicurazioni

2.613

3.753

(1.140)

– Commissioni su fideiussioni

4.920

4.973

(53)

– Canoni di locazione

1.185

789

396

– Altri

1.186

1.523

(337)

Totale risconti attivi

9.904

11.038

(1.134)

Totale ratei e risconti attivi

9.955

11.038

(1.083)

(Valori in euro/000)

Ratei attivi:

Risconti attivi:

La voce “Risconti attivi” accoglie in prevalenza i costi
per commissioni su fideiussioni e assicurativi relativi ad

alcune commesse che sono liquidati in anticipo rispetto
all’effettiva competenza temporale.

14. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31
dicembre 2013 ammontano a euro 304,0 milioni, in
(Valori in euro/000)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

La dinamica di tale variazione, nonché le variazioni dei
conti correnti passivi di cui alla nota 16 sono
evidenziate nel rendiconto finanziario.
Le disponibilità liquide includono euro 69,5 milioni
relativi all’incasso dal committente dell’anticipazione
contrattuale della commessa Metro Riyadh. Tali
disponibilità sono state temporaneamente accreditate

diminuzione di euro (573,0) milioni come dettagliato
nella tabella seguente:
31 dicembre 2013

31 dicembre 2012

Variazione

304.032

876.983

(572.951)

su un conto cointestato con altri due soci della joint
venture e le saranno trasferite non appena la stessa
sarà operativa. L’importo rappresenta la quota di
Impregilo del conto cointestato.
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono di
seguito analizzate in base all’area geografica:

(Valori in euro/000)

Italia

3.686

Estero

300.346

Totale

304.032
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