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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 
della Società, che rifletta la sostanza economica delle 
operazioni, sia neutrale, redatto su basi prudenziali e 
completo sotto tutti gli aspetti rilevanti.

7. Ricavi

I ricavi dell’esercizio ammontano a complessivi 
Euro 769.003, in aumento del 3% rispetto all’esercizio 
precedente:

(Valori in Euro/000) Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni Var. %

Ricavi 757.429 686.054 71.374 10,4%

Altri ricavi e proventi 11.574 59.715 (48.141) -80,6%

Totale ricavi  769.003  745.769  23.234 3%

I ricavi operativi sono di seguito dettagliati:

(Valori in Euro/000) Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni Var. %

Ricavi per lavori 676.596 679.562 (2.965) -0,4%

Ricavi vendite 5.495 6.493 (998) -15,4%

Ricavi per servizi 75.338 0 75.338  -

Totale ricavi operativi  757.429  686.054  71.374 10%

I ricavi per lavori includono i ricavi contrattuali 
derivanti dalla produzione effettuata nell’esercizio 
determinata secondo il metodo della percentuale di 

completamento. La contribuzione a tale valore delle 
principali commesse è riportata nel paragrafi “importi 
dovuti dai/ai committenti”.
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Note al bilancio separato

La tabella seguente riporta il dettaglio per area 
geografica dei ricavi operativi: 

(Valori in Euro/000) 2013 % 2012 % Variazioni Var. %

Italia  54.989  7%  95.402  14% (40.413) -42%

Dubai  19.586  3%  46.041  7% (26.454) -57%

Etiopia  563.523  74%  404.709  59%  158.814 39%

Kazakhstan  72.735  10%  112.900  16% (40.166) -36%

Libia  5.899  1%  0  0%  5.899 -

Romania  648  0%  0  0%  648 -

Sierra Leone  15.391  2%  15.821  2% (430) -3%

Turchia  448  0%  0  0%  448 -

Uganda  595  0%  5.916  1% (5.321) -90%

Zimbabwe  22.930  3%  5.265  1%  17.665 336%

Cile  636  0%  0  0%  636 -

Singapore  49  0%  0  0%  49 -

Salini S.p.A.  757.429   686.054   71.374 10%

Gli altri ricavi e proventi ammontano a complessivi Euro 
11.574 come illustrato nella seguente tabella:

(Valori in Euro/000) Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazioni Var. %

Rilascio fondo rischi contenziosi legali  109  0  109 -

Rimborsi assicurativi  2.337  0  2.337 -

Plusvalenze alienazione immobilizzazioni matereriali  870  0  870 -

Sopravvenienze attive / Insussistenze passive  1.308  0  1.308 -

Altri ricavi e proventi  6.951  59.715 (52.764) -88%

Totale altri ricavi e proventi  11.574  59.715 (48.141) -81%

In particolare la Società ha realizzato nell’esercizio 
plusvalenze per alienazione cespiti per circa Euro 870; 
inoltre, principalmente in Italia, la Società ha rilevato 
sopravvenienze attive, per Euro 1.308.
All’interno della voce “Altri ricavi” la Società ha iscritto 
l’importo di Euro 4.551, pari a quanto riconosciuto 
a favore della stessa dal Consiglio di Stato che, con 
sentenza del 10 dicembre 2013, depositata in data 
20 febbraio 2014, ha riconosciuto le ragioni del ricorso 
promosso dall’ATI Salini S.p.A. (ex Salini Costruttori 
S.p.A.) - Todini S.p.A, in merito al mancato affidamento 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 

dell’opera “Itinerario E 78 Grosseto-Fano - Tratta 
Grosseto-Siena (SS 223 di Paganico), dal km. 30+040 
al km. 41+600”, per un importo a base di gara pari 
a Euro 217.783. L’iscrizione di tale posta reddituale, 
supportata dalla valutazione di un legale esterno che 
ha seguito il contenzioso, rispetta i dettami contenuti 
nello IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di chiusura 
dell’esercizio di riferimento - par. 3 e dallo IAS 37 - 
Accantonamenti, passività e attività potenziali - par. 
35, in quanto la Società ha ritenuto certa l’attività - e 
il conseguente ricavo - derivante dalla sentenza sopra 
citata.




