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fanno rilevare un sensibile aumento per effetto 
principalmente di:
• saldo passivo del conto corrente di 

corrispondenza aperto in data 7 ottobre 2013 

con la società controllata CMT I/S, pari a 
Euro 59.295;

• finanziamento erogato dalla società controllata Salini 
Namibia Pty Ltd. in data 18 ottobre 2013 per Euro 12.358.

29. Fondo rischi e oneri

I Fondi per rischi e oneri sono pari a Euro 41.512 e 
fanno rilevare un incremento rispetto al 31 dicembre 

2012 per Euro 32.660, come indicato nella tabella 
seguente: 

(Valori in Euro/000)
Oneri 

commesse 
in corso

Copertura 
perdite 

partecipate

Rischio su 
commesse 
completate

Contenziosi 
legali

Fondi Imposte 
(No Deferred 

Tax)
Totale

Saldo al 31 dicembre 2012 374 2.640 20 727 5.091 8.852

Accantonamenti 0 33.799 0 71 502 34.372

Utilizzo patrimoniale del fondo 0 0 0 (116) (836) (952)

Rilascio fondo a conto economico (336) 0 0 (157) 0 (493)

Riclassifiche e altre variazioni 0 0 0 (268) 0 (268)

Saldo al 31 dicembre 2013 38 36.439 20 258 4.757 41.512

Le singole voci sono così composte:
• Il fondo copertura perdite su partecipate è 

alimentato in relazione agli impegni di copertura 
perdite eccedenti il patrimonio delle società 
partecipate. Al 31 dicembre 2013 tale fondo è 
pari Euro 36.439 in riferimento alla copertura delle 
perdite maturate come di seguito:

Società Euro/000 

Groupment Italgisas in liquidazione 842

Ital.Sa.Gi. Sp.zo.o. 222

Risalto 2

Salini Bulgaria AD 1.425

Tokwe Mukorsi Dam 121

Con. Sal. S.c.n.c. in liquidazione 12

Variante di Valico S.c.ar.l. in liquidazione 5

Todini Costruzioni Generali 33.799

Altre 10

Totale 36.439

L’accantonamento dell’esercizio 2013, pari a 
complessivi Euro 33.799, accoglie i risultati dell’attività 

di impairment test effettuata sulle società partecipata 
Todini Costruzioni Generali S.p.A.; i risultati di tale 
impairment hanno evidenziato, oltre la necessità di 
procedere a una svalutazione del valore di carico della 
partecipazione pari a Euro 35,2 milioni, la necessità di 
uno stanziamento di un fondo copertura perdite come 
sopra riportato;
• il fondo rischi su commesse completate, con 

un saldo di Euro 20, è relativo alla commessa 
Polonia;

• il fondo rischi su commesse in corso si decrementa 
nell’esercizio per Euro 336 per effetto del rilascio del 
fondo spese legali acceso negli esercizi precedenti;

• il fondo rischi per controversie legali riporta un 
decremento nell’esercizio per Euro 469, riferito 
principalmente a rilasci fondi legati a posizioni 
previdenziali chiuse nel corso del 2013 (pari a 
Euro 187) e a utilizzi fondi da parte della Sede (per 
Euro 78) e della filiale Uganda;

• il fondo imposte recepisce gli stanziamenti 
effettuati per passività potenziali per cause 
in corso e accantonamenti per spese legali e 
ammonta a Euro 4.757 principalmente riferito 
all’accantonamento effettuato dalla filiale Etiopia.




