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L'Assemblea degli Azionisti di Snam Rete Gas approva il Bilancio al 31 dicembre
2003 e le modifiche allo statuto. Delibera inoltre la distribuzione del dividendo
di 0,20 euro per azione e nomina Presidente l’Ing. Domenico Dispenza.

L’Assemblea ordinaria di Snam Rete Gas riunitasi oggi a San Donato Milanese, ha
approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 che chiude con un utile netto di
80.915.003,57 euro e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 che
chiude con un utile netto di 545 milioni di euro; ha inoltre deliberato:

� la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per azione 1,da prelevare dagli utili
portati a nuovo (0,01167 euro) e dalla riserva sopraprezzo azioni (0,18833 euro),
per l' importo complessivo di 391.000.000 euro. Il pagamento del dividendo sarà
effettuato dal giorno 27 maggio 2004, con stacco della cedola il 24 maggio 2004;

� la fissazione in otto del numero dei Consiglieri di Amministrazione, procedendo alla
nomina del Presidente, Ing. Domenico Dispenza e degli Amministratori: Prof.
Giuseppe Airoldi, Avv. Carlo Grande, Dr. Roberto Jaquinto, Dr. Roberto Lonzar, Dr.
Roberto Lugano, Dr. Marco Mangiagalli, Dr. Renato Roffi;

� la nomina del Collegio Sindacale: Prof. Riccardo Perotta, Presidente; Dr. Sergio
Galimberti e Dr. Pierumberto Spanò, Sindaci effettivi; Dr. Giulio Gamba e Prof. Luigi
Rinaldi, Sindaci supplenti.

L'Assemblea straordinaria di Snam Rete Gas, riunitasi nella stessa data, ha approvato le
modifiche, degli articoli 5,6,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22 dello Statuto della Snam
Rete Gas S.p.A., adeguandolo alle disposizioni del D.Lgs. del 17 gennaio 2003, n.6.

Il presente comunicato e gli esiti assembleari sono disponibili sul sito www.snamretegas.it.

San Donato Milanese, 27 Aprile 2004.

                                                          
1  La distribuzione di dividendi per la parte corrispondente agli “Utili portati a nuovo” è soggetta a tassazione secondo le norme
del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), così come modificato dal D. Lgs n. 344/2003, e
all’azionista non compete più alcun credito d’imposta. Il dividendo attribuisce il credito d’imposta solo se incassato da enti
commerciali residenti, in particolare da società di capitali con esercizio sociale chiuso successivamente al 31 dicembre 2003. In
tali casi, sulla distribuzione del dividendo corrispondente agli  “Utili portati a nuovo”, il trattamento ai fini dell’attribuzione del
credito d’imposta sarà il seguente:

� sull’importo pari a euro 0,00886 per azione spetterà il credito d’imposta limitato nella misura del 51,51%;

� sul residuo importo pari a euro 0,00281 per azione non spetterà alcun credito d’imposta.

La distribuzione di dividendi per la parte corrispondente alla “Riserva sopraprezzo azioni”, pari a euro 0,18833 per azione, non
costituisce reddito imponibile per gli azionisti; le somme ricevute riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni
possedute (articolo 47, comma 5, DPR 917/86).


