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Note al bilancio consolidato

Di seguito si riporta la tabella con la composizione 
del risultato netto derivante della RSU Campania e gli 
effetti della PPA per l’esercizio 2013:

(Valori in Euro/000) RSU Campania PPA RSU Campania netta

Totale ricavi 0  0

Costi   0

Altri costi operativi (6.527)  (6.527)

Totale costi (6.527) 0 (6.527)

Risultato operativo (6.527) 0 (6.527)

Totale gestione finanziaria e delle partecipazioni 35.987 (35.800) 187

Risultato prima delle imposte 29.460 (35.800) (6.340)

Imposte (8.299)  (8.299)

Risultato netto delle attività operative cessate 21.161 (35.800) (14.639)

Risultato netto delle attività operative cessate attribuibile a:    

Soci della controllante 21.161 (35.800) (14.639)

29. Patrimonio netto

Il Patrimonio netto ammonta a totali Euro 892.283, di 
cui Euro 699.158 la quota del Gruppo Salini ed Euro 
193.125 la quota di terzi. 
Il capitale sociale della capogruppo Salini S.p.A. al 
31 dicembre 2013 è composto da n. 62.400.000 
azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1, 
per un totale di Euro 62.400. Nessuna azione della 
capogruppo è posseduta da imprese controllate. Non 
ci sono state variazioni rispetto al 31 dicembre 2012.
Le Altre riserve, comprensive della riserva FTA (First 
Time Adoption) ammontano a Euro 155.294 e si 
decrementano per Euro 2.619 rispetto al 1° gennaio 
2013 a seguito delle rettifiche evidenziate nel prospetto 
di patrimonio netto. Il saldo di apertura delle Altre 
riserve si discosta non sensibilmente dal saldo al 
31 dicembre 2012 riportato nel bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2012 per effetto della puntuale 
determinazione dell’effetto fiscale sulle rettifiche di FTA 
effettuate nel bilancio separato della Capogruppo.

Si evidenzia, che nel corso del mese di giugno, 
è stato effettuato il pagamento, a favore della 
controllante Salini Costruttori, dei dividendi deliberati 
dall’Assemblea degli Azionisti in data 12 giugno 2013 
per complessivi Euro 12.979.
Le riserve relative a componenti del Conto Economico 
Complessivo al 31 dicembre 2013 sono pari a Euro 
2.826, con un decremento pari a Euro (1.698) rispetto 
al periodo precedente. Si rimanda al prospetto di 
Conto Economico Complessivo per il dettaglio della 
movimentazione. 
La quota di Terzi è pari a Euro 193.125, e si incrementa 
nel corso del periodo per Euro 164.363 a seguito delle 
seguenti variazioni:
• movimenti di Conto Economico Complessivo per 

Euro 114;
• risultato di periodo per Euro (9.244);
• consolidamento di Impregilo per Euro 172.237;
• altri movimenti per Euro 1.256.
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Raccordo tra Patrimonio netto e il risultato della Salini S.p.A.  
e il Patrimonio netto e il risultato consolidato

La tabella seguente espone la riconciliazione tra il 
patrimonio netto e il risultato della Capogruppo Salini 
S.p.A. e le corrispondenti voci consolidate:

(Valori in Euro/000) Patrimonio netto Risultato

Patrimonio netto e risultato separato della Salini S.p.A. 672.006 419.125

Elisione valore di carico ed effetti valutazione partecipazioni consolidate della capogruppo (1.225.043) 69.451

Elisione fondi rischi su partecipazioni consolidate della capogruppo 35.344

Patrimoni netti e risultati delle società del Gruppo 1.223.960 23.395

Altre scritture di consolidamento

Eliminazione dividendi riconosciuti a Salini S.p.A. (539.856)

Adeguamento partecipazione in Impregilo al fair value (90.155)

Badwill da Purchase Price Allocation (al netto del riversamento nel conto economico 2013) 292.739

Eliminazione plusvalenze su cessioni quote Impregilo (8.238) (8.238)

Riclassifica a conto economico complessivo delle differenze cambio su investimenti netti in valuta 
estera

4.166

Altre scritture di consolidamento 1.128 (2.360)

Plusvalenza cessioni infragruppo (1.323)

Patrimonio netto e risultato di Gruppo 699.159 166.945

Patrimonio netto e risultato degli azionisti di minoranza 193.125 (9.244)

Patrimonio netto e risultato consolidato al 31 dicembre 2013 892.283 157.701




