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26. Cassa e altre disponibilità liquide

La voce in esame, pari a Euro 49.903, diminuisce 
rispetto al precedente periodo per Euro (21.729) e si 
compone come segue:

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

Depositi bancari e postali liberi  28.506  71.305 (42.799)

Depositi bancari e postali vincolati  20.905  0  20.905 

Denaro e valori in cassa  492  327  165 

Ratei attivi Interessi bancari  0  0  0 

Ratei attivi Interessi bancari  0  0  0 

Totale disponibilità liquide  49.903  71.632 (21.729)

Il saldo delle disponibilità liquide rappresenta i saldi 
dei conti bancari attivi al termine dell’esercizio e le 
giacenze di denaro, assegni e valori esistenti presso la 
sede sociale, i cantieri e le filiali estere.
I depositi vincolati al 31 dicembre 2013 si riferiscono 
per la quasi totalità a un conto di deposito revolving 

acceso dalla filiale Romania, per Euro 20.905, a fronte 
degli anticipi contrattuali ricevuti.

La tabella seguente riepiloga la movimentazione della 
liquidità a breve degli scoperti di c/c:

Analisi della cassa e delle altre disponibilita liquide Note Dicembre 2013 Dicembre 2012

Cassa e altre disponibilita liquide nette all’inizio dell’esercizio    

Cassa e altre disponibilità liquide (26)  71.632  0 

Debiti verso banche c/c ordinari saldo passivo (28) (29.655) (0)

   41.977  0 

Cassa e altre disponibilita liquide nette alla fine dell’esercizio    

Cassa e altre disponibilità liquide (26)  49.903  71.632 

Debiti verso banche c/c ordinari saldo passivo (28)  (17.593)  (29.655) 

   32.310  41.977 

27. Patrimonio netto

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 ammonta a 
Euro 672.006 comprensivo dell’utile d’esercizio per 
Euro 419.125.
Le variazioni dell’esercizio intervenute nelle diverse voci 

che compongono il patrimonio netto sono riepilogate 
nella tabella dei movimenti esposta unitamente ai 
prospetti contabili. Di seguito si forniscono indicazioni 
in merito alle singole componenti di patrimonio netto.
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Capitale sociale

Il Capitale Sociale ammonta a Euro 62.400, invariato 
rispetto al 31 dicembre 2012 ed è costituito da 
n. 62.400.000 azioni dal valore nominale di Euro 1.
Le azioni della Società sono detenute interamente dalla 
Salini Costruttori S.p.A.

La tabella seguente riepiloga le informazioni di dettaglio 
in merito alla possibilità di utilizzazione delle poste del 
patrimonio netto congiuntamente agli utilizzi effettuati in 
esercizi precedenti:

Natura/descrizione Importo
Possibilità di 
Utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi

    Per copertura 
perdite

per altre
ragioni

Capitale 62.400.000    

Riserve di capitale:    

Riserva per azioni proprie (*)  -   

     

Riserve di utili:     

Riserva legale 2.252.215 B   

Riserva da FTA 18.445.357 B    

Riserva da conferimento 141.483.568 A, B, C 141.483.568  

Riserva C.C. art. 2426 n. 8 bis 993.971 A, B 993.971  

Riserva non distribuibile art. 2426 n. 4 c.c. 0 A, B 0  

Altre riserve 160.922.896    

     

Riserva disavanzo da conversione 6.177.880 -   

Riserva utili/perdite attuariali (440.548) -   

Riserva cash flow hedge (5.231) - 0  

Riserve OCI 5.732.100    

      

Utili a nuovo 20.526.840 A, B, C 20.526.840

     

Totale   163.004.379  

Quota non distribuibile   993.971  

     

Quota distribuibile   162.010.809

A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci

In data 12 giugno 2013 l’Assemblea degli Azionisti, 
in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2012, ha deliberato in merito alla destinazione dell’utile 
netto di esercizio di Euro 45.044 (sulla base del bilancio 
redatto secondo i principi contabili italiani) e alla 
distribuzione di dividendi.
È stata deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 
0,208 Euro per azione, per complessivi Euro 12.979.

Riserva legale

La riserva legale, pari a Euro 2.252 (0 al 31 dicembre 
2012), si è movimentata nel periodo per effetto della 
destinazione del risultato di esercizio 2012.

Riserva da conversione IFRS

Le riserva da conversione IFRS ammonta a Euro 18.445. 
Si rimanda al paragrafo 39 per maggiori dettagli in 
merito alla composizione del saldo di tale riserva.
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Altre riserve

Le Altre riserve ammontano a Euro 142.478 e si 
riferiscono a:
• Riserva di conferimento per Euro 141.484, invariata 

rispetto all’esercizio precedente;
• Riserva art. 2426 C.C. n. 8-bis pari a Euro 994, 

interamente costituita nell’esercizio in sede di 
destinazione del risultato di esercizio 2012.

Riserve OCI

Le riserve relative a componenti del Conto Economico 
Complessivo al 31 dicembre 2013 sono pari a 
Euro 5.732.100, con un incremento pari a Euro 33 
rispetto al periodo precedente. Si rimanda al prospetto 
di Conto Economico Complessivo per il dettaglio della 
movimentazione.

28. Passività finanziarie

Le passività finanziarie ammontano 
complessivamente a Euro 1.228.209 e si sono 

incrementate rispetto al 2012 per Euro 854.291, 
come da dettaglio seguente: 

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

Debiti verso banche c/c ordinari saldo passivo  17.593  29.655 (12.062)

Banche c/finanziamento a breve termine - denaro caldo (30 - 90 giorni) 20.294  20.290  4 

Finanziamenti bancari a medio-lungo termine > 12m  569.138  189.349  379.789 

Costi accessori mutui / finanziamenti (52.257) (1.107) (51.150)

Finanziamenti bancari a medio-lungo termine < 12m  59.981  28.981  31.001 

Ratei passivi interessi passivi banche e altri < 12m  12.264  102  12.162 

Ratei passivi prodotti derivati < 12m  6  7 (1)

Debiti verso banche  627.019  267.277  359.743 

Debiti verso altri finanziatori > 12m  95.486  83.793  11.693 

Debiti verso altri finanziatori < 12m  32.752  19.702  13.050 

Debiti verso altri finanziatori per leasing  128.238  103.495  24.743 

Obbligazioni ordinarie > 12m  399.726  0  399.726 

Costi accessori prestiti obbligazionari (6.719)  0 (6.719)

Debiti per emissione titoli obbligazionari  393.007  0  393.007 

Altri debiti verso controllate (finanziario) < 12m  15.828  1.197  14.631 

C/C di corrispondenza controllate  64.110  1.950  62.160 

Debiti finanziari verso controllate, collegate e controllanti  79.938  3.147  76.791 

Strumenti derivati (fair value negativo)  7  0  7 

Debiti per strumenti finanziari  7  0  7 

Totale passività finanziarie  1.228.209  373.919  854.291 

Di cui quota non corrente 1.005.374 272.034 733.340

Di cui quota corrente 222.835 101.885 120.951




