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Note al bilancio consolidato

31. Fondo rischi e oneri

I Fondi per rischi e oneri sono pari a Euro 103.630 e 
sono aumentati rispetto al 31 dicembre 2012 pari a 
Euro 94.108, 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)
Altri fondi Totale

Saldo al 31 dicembre 2012 469 2.091 20 2.318 5.571 3.777 14.246

Saldo al 1° aprile 2013 0 10.845 0 0 0 89.613 100.459

Accantonamenti 0 (415) 0 107 502 4.950 5.144

Utilizzo patrimoniale del fondo 0 (3) 0 (200) (836) (4.446) (5.485)

Rilascio fondo a conto 
economico

(336) 0 0 (323) 0 (2.590) (3.249)

Riclassifiche e altre variazioni (57) (295) 0 (231) 0 (635) (1.218)

Riclassifica per IFRS 5  (995)  (1.036) (460) (3.777) (6.268)

Saldo al 31 dicembre 2013 76 11.228 20 636 4.777 86.892 103.630

L’acquisizione del Gruppo Impregilo avvenuto il 
1° aprile 2013 ha determinato la presa in carico 
integrale pari a Euro 100.459 riferiti ai fondi rischi e 
oneri e in particolare Euro 10.845 riferito alla Copertura 
perdite partecipare e Euro 89.613 riferito agli altri fondi. 

Le singole voci sono così composte:
• il fondo coperture perdite su partecipate è costituito 

in relazione agli impegni di copertura perdite 
eccedenti il patrimonio proprio delle partecipate, 
in particolare per Salini Bulgaria, Salini Polska 
Sp.zo.o., Salini Rus ooo, Salini Singapore, Salini 
Australia PTY Ltd. e del Gruppo Impregilo. 
L’accantonamento pari a Euro 1.962 è riferito per 
Euro 1.425 alla Salini Bulgaria AD, per Euro 121 
alla Tokwe Mukorsi Dam e per Euro 416 perdite di 
valore di imprese collegate del Gruppo Impregilo;

• il fondo rischi su commesse completate, con un 
saldo di Euro 20, è relativo alla commessa Polonia;

• il fondo rischi per controversie legali riporta un 
decremento nell’esercizio per Euro 646 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 capogruppo 
Salini S.p.A. (per Euro 78);

• il fondo imposte recepisce gli stanziamenti 
effettuati per passività potenziali per cause 
in corso e accantonamenti per spese legali e 
ammonta a Euro 4.777 principalmente riferito 
all’accantonamento effettuato dalla filiale Etiopia 
negli anni precedenti;

• gli Altri fondi risultano avere un importo pari a 
Euro 86.892 principalmente riferiti al Gruppo 
Impregilo e in particolare i movimenti del periodo 
comprendono accantonamenti per Euro 4.950 
di cui Euro 1,3 milioni relativi al settore Impianti 
e Euro 2,2 milioni riferiti a Imprepar in merito 
all’aggiornamento delle stime dei contenziosi 
in essere mentre la restante quota si riferisce al 
settore Costruzioni; utilizzi per Euro 7.036 effettuati 
in relazione al manifestarsi degli eventi a fronte dei 
quali gli stessi erano stati accantonati.




