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14. Proventi e oneri 
finanziari

I Proventi e oneri finanziari hanno subito nel corso 
del 2013 un decremento pari a Euro 72.508 come si 
evince dalla tabella seguente:

(Valori in Euro/000) Esercizio 2013 Esercizio 2012 Variazione

Proventi finanziari  42.268  22.463  19.805 

Oneri finanziari (128.942) (23.333) (105.609)

Utili/perdite su cambi  24.360  11.064  13.296 

Totale proventi (oneri) 
finanziari

(62.314)  10.194 (72.508)

Proventi finanziari 

(Valori in Euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

ricavi
totali %

Contributi and interessi su finanziamenti  705 0,0%

Interessi attivi banche  10.529 0,3%

Leasing  278 0,0%

Proventi da partecipazioni  8.030 0,2%

Altri proventi  22.726 0,7%

Totale proventi finanziari  42.268 1,2%

Oneri finanziari 

(Valori in Euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

ricavi
totali %

Banche per scoperti di C/C e 
finanziamenti

 49.716 1,5%

Banche per mutui  29.843 0,9%

Oneri su fidejussioni  839 0,0%

Commissioni bancarie  1.602 0,0%

Leasing  8.586 0,3%

Factoring  2.441 0,1%

Altri oneri finanziari  35.913 1,0%

Totale interessi e altri oneri finanziari  128.942 3,8%

Utili (perdite) su cambi 

(Valori in Euro/000) Esercizio 2013
Incidenza 

ricavi
totali %

Utili su cambi realizzati 210.292 6,1%

Utili su cambi non realizzati 19.362 0,6%

Perdite su cambi realizzate (154.843) -4,5%

Perdite su cambi non realizzate (50.451) -1,5%

Totale utli (perdite) su cambi 24.360 0,7%

I proventi finanziari sono aumentati rispetto al 
31 dicembre 2012 di circa Euro 20 milioni, di 
cui circa Euro 23 milioni si riferiscono alle poste 
del Gruppo Impregilo, parzialmente compensato 
dalla variazione di altre poste finanziarie. In 
particolare riportiamo la diminuzione dei proventi da 
partecipazioni per circa Euro (10) milioni dovuti al 
dividendo Impregilo per l’esercizio 2012; l’aumento 
degli interessi attivi, per circa Euro 4 milioni, su 
conti correnti di corrispondenza con società del 
gruppo e l’aumento degli interessi di mora, per 
circa Euro 7 milioni.

Gli oneri finanziari sono aumentati rispetto al 31 
dicembre 2012 di circa Euro 106 milioni, di cui 
circa Euro 54 milioni si riferiscono alle poste del 
Gruppo Impregilo. La restante parte è dovuta a 
maggiori interessi passivi verso Istituti di Credito 
per circa Euro 34 milioni; a maggiori interessi 
passivi leasing per circa Euro 3 milioni e ad altri 
oneri finanziari.

Note al bilancio consolidato
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Gli utili e le perdite su cambi sono aumentati rispetto 
al 31 dicembre 2012 di circa Euro 13 milioni. Il Gruppo 
Impregilo contribuisce per Euro 38.

Gli utili e le perdite su cambi da valutazione (non 
realizzati) evidenziano l’adeguamento dei crediti e debiti 
in valuta a cambio di fine esercizio.

15. Proventi (Oneri) da partecipazioni 

(Valori in Euro/000) 2013
Incidenza 

ricavi
totali %

Rivalutazione di partecipazioni  294.025 8,6%

Svalutazione di partecipazioni (90.289) -2,6%

Totale investimenti in partecipazioni  203.736 5,9%

Per maggiori dettagli si rimanda alla nota di commento 
della voce partecipazioni e al paragrafo sulle 
aggregazioni aziendali. 

16. Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono determinate utilizzando 
l’aliquota fiscale che si prevede di applicare ai risultati 
annuali attesi sulla base della stima aggiornata alla data 
di riferimento.

Le imposte differite attive al 31 dicembre 2013 

ammontano a Euro 121.190, mentre i debiti per 
imposte differite passive ammontano a Euro 74.001, 
con un saldo netto pari a Euro 47.189 di cui l’effetto 
relativo all’esercizio 2013 è pari a Euro (16.654).
Di seguito riportiamo il dettaglio delle imposte correnti, 
differite e anticipate:

(Valori in Euro/000) Dicembre 2013 Dicembre 2012

2013 2012 Variazione

IRAP corrente dell’esercizio 7.910 2.077 5.833

IRES corrente dell’esercizio 48.554 6.792 41.752

Imposte correnti estero 1.316 9.612 (8.296)

Imposte relative a esercizi precedenti 2.108 5.775 (3.667)

Imposte correnti 59.888 24.256 35.632

Imposte differite e anticipate (16.654) 11.725 (28.379)

Totale imposte 43.234 35.981 7.253




