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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)
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Tali passività includono:
• debiti verso istituti previdenziali e debiti nei confronti 

del personale, rispettivamente pari a euro 4,0 milioni 
ed euro 11,8 milioni, riferiti a competenze maturate 
e non ancora liquidate;

• altri debiti pari a euro 21,3 milioni (euro 31,9 milioni), 
in diminuzione di euro 10,6 milioni rispetto 

all’esercizio precedente. La variazione è dovuta 
sostanzialmente alla liquidazione del debito rilevato 
già nei passati esercizi nei confronti dell’Impresa 
Grassetto S.p.A., relativo all’acquisizione di alcuni 
rami d’azienda dell’Alta Velocità/Alta Capacità;

• i ratei e risconti passivi pari a euro 8,9 milioni, si 
riferiscono alle voci di seguito riportate:

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

Ratei passivi:    

• Commissioni su fideiussioni 260  184 76

• Decennale Postuma 4.132  1.996 2.136

• Altri ratei passivi 3.971  3.425 546

Totale ratei passivi 8.363 5.605 2.758

Risconti passivi:    

• Altri risconti passivi 539 921 (382)

Totale risconti passivi 539 921 (382)

Totale ratei e risconti passivi 8.902 6.526 2.376

Gli altri ratei passivi includono prevalentemente 
quote di costi che non hanno ancora avuto 
manifestazione numeraria relativi a commesse in 
corso di esecuzione. La variazione in aumento 

rispetto all’esercizio precedente è principalmente 
dovuta alla garanzia cosiddetta decennale postuma 
inerente i lavori autostradali Salerno–Reggio 
Calabria.

25. Garanzie e impegni

Di seguito si elencano le principali garanzie prestate:
• fideiussioni contrattuali: ammontano a euro 3.830,1 

milioni e sono rilasciate ai committenti per buona 
esecuzione lavori, anticipi contrattuali, svincolo 
trattenute a garanzia e partecipazioni a gare, riferite 
a tutte le commesse in corso di esecuzione. A fronte 
di parte delle garanzie contrattuali prestate ai 
committenti, esistono garanzie prestate da 
subappaltatori a favore di società del Gruppo.

• fideiussioni per concessione di credito: ammontano 
a euro 652,5 milioni e si riferiscono a società 
controllate per euro 390,7 milioni, collegate per euro 
132,3 milioni e altre imprese appartenenti al Gruppo 
per euro 82,5 milioni; la restante parte, pari a euro 
46,9 milioni, sono fideiussioni concesse per conto di 
Impregilo S.p.A.

• fideiussioni rilasciate per crediti all’esportazione pari 
a euro 204,3 milioni.

• altre garanzie personali per euro 485,1 milioni che 
rappresentano garanzie legate ad adempimenti 
doganali e fiscali.

• Garanzie reali riguardanti:
 – pegno sulle azioni della società consortile Reggio 

Calabria Scilla S.c.p.A. rilasciato a garanzia di un 
finanziamento per euro 17,8 milioni;

 – pegno sulle residue azioni della società 
Tangenziale Esterna S.p.A. rilasciato a garanzia 
di un finanziamento concesso per euro 17,4 
milioni.




