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22.  Debiti commerciali verso fornitori e debiti correnti verso società del Gruppo

I debiti verso fornitori ammontano a euro 99,1 milioni. 
La diminuzione rispetto al 31 dicembre 2012 è pari a 
euro 37,6 milioni riflette l’ordinaria dinamica operativa 
dell’esercizio 2013.

I debiti correnti verso società del Gruppo al 
31 dicembre 2013 ammontano a euro 387,2 milioni, in 
aumento di euro 10,9 milioni. La composizione dei 
debiti verso società del Gruppo è la seguente:

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

Debiti verso controllate e società sottoposte a controllo congiunto 264.762 206.700 58.062

Debiti verso collegate 86.612 85.258 1.354

Debiti verso altre imprese 35.795 84.310 (48.515)

Totale 387.169 376.268 10.901

Nella tabella sotto riportata, sono stati esposti i 
debiti lordi verso società del Gruppo e le rispettive 
posizioni creditorie compensabili verso le medesime 

società. Per maggiori dettagli in merito a tali valori  
si rinvia all’allegato alla presente nota Rapporti 
infragruppo.

 (Valori in euro/000)

31 dicembre 2013 31 dicembre 2012

Debiti lordi Compensazioni Debiti netti Debiti lordi Compensazioni Debiti netti

Debiti verso controllate e società 
sottoposte a controllo congiunto 338.913 (74.151) 264.762 313.127 (106.427) 206.700

Debiti verso collegate 234.584 (147.972) 86.612 158.366 (73.108) 85.258

Debiti verso altre imprese 243.186 (207.391) 35.795 259.496 (175.186) 84.310

Totale 816.683 (429.514) 387.169 730.989 (354.721) 376.268

La seguente tabella riepiloga le controparti dei principali debiti netti:

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

Consorzio CO.CI.V. 14.403 48.025 (33.622)

Impregilo International Infrastructures N.V. 60.339 – 60.339

Eurolink S.c.p.A. 57.139 56.285 854

Impregilo Lydco 26.730 26.666 64

Salerno–Reggio Calabria S.c.p.A. 35.028 43.208 (8.180)

Reggio Calabria – Scilla S.c.p.A. 37.288 42.671 (5.383)

Fisia Babcock 73.654 77.538 (3.884)

Pedelombarda – 11.929 (11.929)

Consorzio Torre 5.032 3.383 1.649

Sirjo 15.075 11.458 3.617

Iricav Due – 4.991 (4.991)

S.A. Healy Company 13.724 8.207 5.517

Altre 48.757 41.907 6.850

Totale 387.169 376.268 10.901

Per quanto riguarda le posizioni nei confronti delle 
società di progetto (consorzi e consortili), le stesse 
sono relative ai normali rapporti di attribuzione dei costi 
delle commesse di riferimento.
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Bilancio separato di Impregilo S.p.A. al 31 dicembre 2013

Per quanto attiene alla Impregilo Lydco (Libia), la cui 
particolare situazione è descritta nella parte iniziale delle 
Note esplicative al bilancio consolidato, il saldo è 
sostanzialmente riferito al deposito effettuato dalla 
controllata all’inizio dell’esercizio 2011 a garanzia dei 
rischi che la controllante Impregilo ha assunto in sede 
contrattuale nei confronti dei committenti locali per la 

quota eccedente le proprie competenze.

Per quanto riguarda l’esposizione debitoria nei confronti 
della controllata Impregilo International Infrastructures 
N.V. (Olanda), la stessa si incrementa nel corso 
dell’esercizio per effetto di un finanziamento erogato 
dalla controllata alla capogruppo.

23.  Passività correnti per imposte sul reddito e altri debiti tributari

Le passività correnti per imposte sul reddito 
ammontano a euro 45,7 milioni al 31 dicembre 2013 e 
sono dettagliate di seguito:

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

Debiti per Imposte correnti – IRES 36.177 26.583 9.594

Debiti per Imposte correnti – IRAP 808 – 808

Debiti per Imposte correnti – Imp. estero 8.763 15.265 (6.502)

Totale passività correnti per imposte sul reddito 45.748 41.848 3.900

Gli altri debiti tributari ammontano a euro 4,3 milioni, in 
diminuzione di euro 4,0 milioni rispetto al valore del 31 

dicembre 2012. La loro composizione è riportata di 
seguito:

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

Debiti verso Erario per IVA 970 4.546 (3.576)

Debiti per Imposte indirette estero 6 12 (6)

Debiti per ritenute operate in Italia 2.434 3.150 (716)

Debiti per ritenute operate all’estero 914 499 415

Altri debiti tributari 1 108 (107)

Totale altri debiti tributari 4.325 8.315 (3.990)

24. Altre passività correnti

Le altre passività correnti ammontano a euro 46,0 
milioni (euro 59,7 milioni) e sono composte come 
indicato di seguito:

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

Istituti previdenziali 3.982 4.464 (482)

Personale 11.785 16.817 (5.032)

Altri debiti 21.281 31.908 (10.627)

Ratei e risconti passivi 8.902 6.526 2.376

Totale altre passività correnti 45.950 59.715 (13.765)




