
Snam               
  Rete Gas 

 
 
 
 
 

 
Comunicato Stampa 

 
 
 

Snam Rete Gas: L’assemblea ordinaria degli azionisti approva la distribuzione del 
dividendo straordinario e il piano di buy back 

 
• Approvata la distribuzione di un dividendo straordinario di 1 euro per azione 
• Autorizzato il piano di buy-back per un ammontare non superiore a 800 milioni di euro 

 
 

San Donato Milanese 10 Novembre 2005. L’assemblea ordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas ha 
approvato oggi la distribuzione di  un dividendo straordinario di 1 euro per azione che sarà messo in 
pagamento a partire dal 24 novembre 2005, con stacco fissato al 21 novembre 2005. Il dividendo verrà 
prelevato dagli utili portati a nuovo dei precedenti esercizi e dalla “Riserva sopraprezzo azioni”.  
Il dividendo di 1 euro sarà assoggettato, per 0,639 euro per azione, al regime fiscale del dividendo prelevato 
dall’utile dell’esercizio, con applicazione della tassazione propria di ciascuna categoria di percettori, e per 
0,361 euro per azione non costituirà reddito imponibile per gli azionisti e andrà a ridurre il costo fiscalmente 
riconosciuto delle azioni possedute. 

L’Assemblea ha autorizzato altresì il piano di buy-back per ammontare non superiore a 800 milioni di euro e 
nei limiti del 10% del capitale sociale. In particolare, l’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di 
Amministrazione ad acquistare sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. entro 18 
mesi dalla data della delibera, fino a massime n. 194.737.950 azioni Snam Rete Gas del valore nominale di 
1 euro, ad un prezzo non inferiore al loro valore nominale e non superiore del 5% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato il giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto. È stato inoltre conferito al 
Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla deliberazione 
assembleare.  

 
 
 
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito www.snamretegas.it. 
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