Note al bilancio consolidato

L’IFRS 11 stabilisce i principi di rendicontazione
contabile per le entità che sono parti di accordi
a controllo congiunto e sostituisce lo IAS 31
Partecipazioni in joint venture e la SIC-13 Entità a
controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte
dei partecipanti al controllo.
L’IFRS 12 combina, rafforza e sostituisce gli obblighi
di informativa per le controllate, gli accordi per un
controllo congiunto, le società collegate e le entità
strutturate non consolidate.
A seguito di questi nuovi IFRS, lo IASB ha emanato
anche lo IAS 27 modificato, che riguarderà soltanto
il Bilancio Separato e lo IAS 28 modificato al fine di
recepire quanto introdotto con l’IFRS 11 in tema di
Joint Venture Entity.
I nuovi principi saranno applicabili a partire dalla data di
inizio del primo esercizio finanziario che cominci dopo il
1° gennaio 2014.
Sono in corso, anche alla luce dei pronunciamenti
attesi dalle autorità e dagli organismi tecnici

competenti, le valutazioni sugli effetti economici e
patrimoniali sui conti consolidati che potranno derivare
dall’applicazione dei nuovi principi, con particolare
riferimento soprattutto all’IFRS11.

IAS 32 - Compensazione di attività e
passività finanziarie - Modifiche allo IAS 32
Le modifiche chiariscono il significato di “ha
correntemente un diritto legale a compensare”.
Le modifiche chiariscono inoltre l’applicazione
del criterio di compensazione dello IAS 32 nel
caso di sistemi di regolamento (come ad esempio
stanze di compensazione centralizzate) che
applicano meccanismi di regolamento lordo non
simultanei. Queste modifiche non dovrebbero
comportare impatti sulla posizione finanziaria o sui
risultati del Gruppo ed entreranno in vigore per gli
esercizi annuali con inizio dal 1° gennaio 2014 o
successivamente.

4. Stagionalità del business
Il business del Gruppo non è soggetto a stagionalità,
pertanto non viene fornita l’informativa finanziaria
aggiuntiva richiesta dallo IAS 34.21 relativa
all’andamento dei dodici mesi chiusi alla data di

presentazione del presente bilancio consolidato
annuale.

5. Valutazioni discrezionali e stime contabili
significative
La redazione del bilancio consolidato e delle relative
note in applicazione degli IFRS richiede da parte
della Direzione aziendale l’effettuazione di stime e
di assunzioni basate anche su giudizi soggettivi,
esperienze passate e ipotesi considerate ragionevoli
e realistiche in relazione alle informazioni note al
momento della stima. Tali stime hanno effetto sui
valori delle attività e delle passività di bilancio e
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sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali
alla data del bilancio nonché sull’ammontare dei
ricavi e dei costi nel periodo di riferimento. I risultati
che si consuntiveranno potrebbero differire, anche
significativamente, da tali stime a seguito di possibili
mutamenti dei fattori considerati nella determinazione
di tali stime. Le stime sono riviste periodicamente.

Le stime e le assunzioni utilizzate per la redazione del
presente bilancio consolidato sono di seguito riportate:
Area di bilancio

Stime contabili

Fondo svalutazione crediti

La recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del rischio di inesigibilità degli stessi, della
loro anzianità e delle perdite su crediti rilevate in passato per tipologie di crediti simili.

Attività immateriali e Investimenti in
partecipazioni

La recuperabilità dell’importo iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale viene valutata attraverso
un’attività di impairment test per riscontrare l’eventuale presenza di indicatori di riduzione di valore. Si
rimanda alla Nota 19 e 20 per i dettagli in merito alle ipotesi utilizzate.

Accantonamenti, passività potenziali e
fondi relativi al personale

Gli accantonamenti connessi a contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali sono frutto di un processo di
stima complesso che si basa anche sulla probabilità di soccombenza. Gli accantonamenti connessi
ai fondi relativi al personale, e in particolare al Fondo Trattamento di Fine Rapporto, sono determinati
sulla base di ipotesi attuariali; le variazioni di tali ipotesi potrebbero avere effetti significativi su tali
fondi.

Ricavi da lavorazioni in corso

Una parte consistente dell’attività del Gruppo viene tipicamente svolta sulla base dei contratti
che prevedono un corrispettivo determinato al momento dell’aggiudicazione. Ciò comporta che i
margini realizzati sui contratti di tale natura possano subire variazioni rispetto alle stime originarie
in funzione della ricuperabilità o meno dei maggiori oneri e/o costi in cui il Gruppo può intercorrere
nell’esecuzione dei contratti.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito (correnti e differite) sono determinate in ciascun paese in cui il Gruppo opera
secondo una prudente interpretazione delle normative fiscali vigenti. Questo processo comporta
talvolta complesse stime nella determinazione del reddito imponibile e delle differenze temporanee
deducibili e imponibili tra valori contabili e fiscali. In particolare, le attività per imposte anticipate sono
riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte
del quale possano essere recuperate. La valutazione della ricuperabilità delle attività per imposte
anticipate, rilevate in relazione sia alle perdite fiscali utilizzabili in esercizi successivi sia alle differenze
temporanee deducibili, tiene conto della stima dei redditi imponibili futuri e si basa su una prudente
pianificazione fiscale.

Strumenti derivati e strumenti
rappresentativi di capitale

Il fair value degli strumenti derivati e degli strumenti rappresentativi di capitale è determinato sia
sulla base di valori rilevati su mercati regolamentati o quotazioni fornite da controparti finanziarie,
sia mediante modelli di valutazione che tengono anche conto di valutazioni soggettive quali, ad
esempio, le stime dei flussi di cassa, la volatilità attesa dei prezzi, ecc.

Avviamento

Si rimanda alla Nota 6 per i dettagli in merito alle stime utilizzate per valutare la recuperabilità degli
avviamenti iscritti e la presenza eventuale di indicatori di riduzione di valore.

In assenza di un Principio o di un’Interpretazione
applicabile specificatamente a una determinata
operazione, la Direzione aziendale definisce, attraverso
ponderate valutazioni soggettive, le metodologie
contabili da adottare nell’ottica di fornire un bilancio

che rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale
- finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari
del Gruppo, che rifletta la sostanza economica delle
operazioni, sia neutrale, redatto su basi prudenziali e
completo sotto tutti gli aspetti rilevanti.

6. Aggregazioni aziendali
Consolidamento Gruppo Impregilo
Nell’esercizio 2011 è stata acquisita, dalla Salini
Costruttori S.p.A. una partecipazione nella società
Impregilo S.p.A. pari al 15,0% per Euro 122.739,
conferita nell’esercizio alla Salini S.p.A.

Nel periodo gennaio-luglio 2012 la Società ha acquisito
un ulteriore 14,75% per Euro 173.346 elevando la
quota di possesso al 29,75%. Come riportato nella
Relazione sulla Gestione, in data 17 luglio 2012
l’assemblea di Impregilo, su proposta del socio
Salini S.p.A. ha deliberato a maggioranza, e con la
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