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corrispondenza verso la controllata Todini 
Costruzioni Generali S.p.A. per circa Euro 4.663 
e di quelli verso la controllante Salini Costruttori 
S.p.A. per circa Euro 3.520;

• in Etiopia la variazione, per Euro 55.417, è 
da ricondurre per circa Euro 41 milioni alla 
classificazione nel passivo di un anticipo 
contrattuale legato a commessa, e per la parte 
residua, di circa Euro 16 milioni, all’ordinaria 
gestione e quindi a un incremento dei crediti verso 
committenti; 

• in Zimbabwe la variazione, per Euro 22.929, è 
motivata dal ribaltamento del risultato 2013 della 
controllata JV Mukorsi; 

• infine in Uganda la variazione, per Euro 8.681, è 
da ricondurre all’incasso dei certificati emessi, in 
seguito alla chiusura dei lavori. Il saldo ancora in 
essere al 31 dicembre 2013 è dovuto alla vendita di 
un macchinario non più utilizzato essendo terminate 
le attività produttive;

• le restanti residue movimentazioni sono da 
ricondursi alla normale operatività gestionale delle 
commesse.

Il Fondo svalutazione crediti presenta un saldo a fine 
esercizio pari a Euro 5.993, decrementandosi nel corso 
dell’esercizio di Euro 478 come evidenziato nella tabella 
seguente:

(Valori in Euro/000)
Saldo al 

31 dicembre 2012 Accantonamenti

Utilizzo 
patrimoniale del 

fondo 
Rilascio fondo a 

conto economico
Saldo al 

31 dicembre 2013

A fronte di crediti verso committenti 5.931 0 0 0 5.931

A fronte di crediti verso altri clienti 540 53 (531) 0 62

Totale Fondo svalutazione crediti 6.471 53 (531) 0 5.993

Il fondo acceso verso i Committenti, pari a Euro 5.931, 
è interamente imputabile alla filiale Sierra Leone.
La parte relativa agli “Altri Clienti”, pari a Euro 62, 
ha subito un decremento nell’esercizio di Euro 478 

quasi interamente imputabile all’utilizzo patrimoniale 
del fondo avvenuto a seguito di incassi ricevute sulle 
partite svalutate nei precedenti esercizi.

25. Crediti tributari

Sono pari a Euro 33.297, con un incremento rispetto al 
2012 pari a Euro 20.670:

Il saldo al 31 dicembre 2013 è composto 
principalmente da credito IVA e imposte indirette.

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

Italia  5.502  11  5.492 

Etiopia  26.809  12.499  14.309 

Kazakhstan  260  0  260 

Marocco  62  63 (1)

Romania  547  0  547 

Sierra Leone  0  0  0 

Turchia  95  51  44 

Uganda  17  0  17 

Cile  6  4  2 

Totale crediti tributari  33.297  12.628  20.670 




