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Esercizio 2004 
 

• Approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio 2004 
• Confermati i dati preconsuntivi 
• Deliberata la proposta all’Assemblea di distribuzione di un dividendo di 0,20 

euro per azione 
• Acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione dei dirigenti 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. nella riunione odierna ha approvato 
il bilancio consolidato dell'esercizio 2004 che chiude con l'utile netto di 526 milioni di euro ed 
il progetto di bilancio di esercizio che chiude con l’utile netto di 1.333 milioni di euro. 
L’incremento dell’utile di esercizio di 1.252 milioni di euro rispetto all’anno 2003 (81 milioni di 
euro) è dovuto principalmente all’ effetto della applicazione del D.Lgs. n. 6/2003 (c.d. “Legge 
Vietti”) che ha comportato l’iscrizione di proventi straordinari netti (810 milioni di euro) per lo 
storno delle rettifiche effettuate ai soli fini fiscali negli anni precedenti, e la non iscrizione nel 
2004 di rettifiche operate in applicazione di normative tributarie (641 milioni di euro nel 
2003). 
 
I risultati del bilancio consolidato confermano i dati preconsuntivi annunciati dal Consiglio di 
Amministrazione il 23 febbraio 2005. 
 
Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio sono stati messi a disposizione del 
Collegio sindacale e della Società di revisione e saranno messi a disposizione del pubblico 
entro i termini di legge. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria - convocata 
il 27 e 28 aprile 2005, rispettivamente in prima e seconda convocazione - la distribuzione di 
un dividendo di 0,20 euro per azione. 
Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2005, con stacco fissato al 23 
maggio 2005. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di proporre all’Assemblea degli azionisti 
l’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di stock option e stock grant per l’anno 2005, 
destinato ai dirigenti investiti delle più dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed 
economici, per un numero massimo di 800.000 azioni proprie del valore nominale di 1 euro, 
e per un ammontare complessivo non superiore a 4 milioni di euro. 
 



 

 

*** 
CONSUNTIVO CONSOLIDATO 2004 

Scenario operativo 
La domanda di gas naturale nel 2004 in Italia è stata di circa 80,31 miliardi di metri cubi, con 
una crescita di circa il 3,8% dovuta all’incremento dei consumi nel settore termoelettrico 
(+8,9%), per l’entrata in esercizio di alcune centrali a ciclo combinato, e ai maggiori consumi 
di gas naturale nel settore industriale (+3,4%).  
 
I volumi di gas immessi nella Rete Nazionale Gasdotti nel 2004 sono stati pari a 80,4 miliardi 
di metri cubi con un incremento di 4 miliardi di metri cubi, pari a 5,3%, rispetto all’anno 
precedente.  
 
 
I volumi di GNL rigassificati nel terminale di Panigaglia sono stati di 2,1 miliardi di metri cubi, 
con una riduzione di 1,4 miliardi di metri cubi rispetto all’anno precedente. La riduzione è 
dovuta agli effetti dell’incidente all’impianto di produzione di GNL di Skikda in Algeria che ha 
provocato una minore disponibilità di GNL sul mercato. 
 
Ricavi 
 

I ricavi delle attività regolate (1.768 milioni di euro) aumentano di 26 milioni di euro (+1,5%) 
rispetto all’esercizio precedente. La crescita dei ricavi dell’attività di trasporto (+33 milioni di 
euro) è dovuta principalmente agli investimenti di sviluppo entrati in esercizio e ai maggiori 
volumi di gas trasportati (complessivamente pari a +47 milioni di euro), parzialmente 
compensati dalla riduzione di componenti di ricavo (-14 milioni di euro) che trovano 
contropartita nei costi. I ricavi di rigassificazione (34 milioni di euro) si riducono di 7 milioni di 
euro per effetto della riduzione dei volumi di gas rigassificati (2 milioni di euro) e dei minori 
riaddebiti di gas utilizzato nei processi di rigassificazione (5 milioni di euro). 
I ricavi non regolati aumentano di 16 milioni di euro per effetto principalmente della 
restituzione da parte della Regione Sicilia della prima rata del tributo ambientale, versata nel 
mese di aprile 2002 (11 milioni di euro) e di altri proventi non ricorrenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Elaborazione Snam Rete Gas. 

(milioni di euro)
2003 2004 Var.

Trasporto 1.701 1.734 33
Rigassificazione 41 34 (7)
Ricavi regolati 1.742 1.768 26
Altri ricavi della gestione caratteristica 16 12 (4)
Altri ricavi e proventi 9 29 20
Ricavi non regolati 25 41 16
Totale 1.767 1.809 42



 

 
Costi operativi 
 

(milioni di euro)
2003 2004 Var.

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 262 248 (14)
Costo lavoro 102 107 5
Totale costi operativi 364 355 (9)

 
 
I costi operativi sono pari a 355 milioni di euro e diminuiscono di 9 milioni rispetto al 2003. 
Il decremento di 14 milioni di euro dei costi per acquisti, prestazioni di servizi e diversi (248 
milioni di euro) è conseguente principalmente: 
 
− a minori costi per materiali e servizi di manutenzione e a minori costi generali e 

amministrativi (-9 milioni di euro), parzialmente compensati dai maggiori costi di acquisto 
del gas per l’incremento dei volumi di gas naturale utilizzato per il funzionamento delle 
centrali di spinta (+6 milioni di euro); 

− alla riduzione delle componenti di costo che trovano contropartita nei ricavi, ed in 
particolare ai minori costi di interconnessione (-15 milioni di euro); 

− all’incremento delle minusvalenze derivanti principalmente dalla dismissione di 
componenti impiantistiche di una centrale di spinta e di alcuni tratti di metanodotti (+7 
milioni di euro).  

 
Il costo lavoro aumenta di 5 milioni di euro per effetto della dinamica salariale, compresi gli 
adeguamenti contrattuali e le politiche gestionali, e di componenti non ricorrenti, 
parzialmente compensate dalla riduzione dell'organico medio. 
 
Conto Economico 
 

(milioni di euro)
2003 2004 Var.

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1.758 1.780 22
ALTRI RICAVI E PROVENTI 9 29 20
RICAVI TOTALI 1.767 1.809 42
COSTI OPERATIVI (364) (355) 9

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.403 1.454 51
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (477) (485) (8)
UTILE OPERATIVO 926 969 43
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (124) (109) 15
UTILE PRIMA DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE E DELLE 
IMPOSTE 802 860 58
PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI NETTI 0 (2) (2)
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 802 858 56
IMPOSTE SUL REDDITO (257) (332) (75)
UTILE NETTO (*) 545 526 (19)
(*) Utile netto adjusted 2003: 497 M€

 

Il margine operativo segna un incremento di 51 milioni di euro rispetto al 2003 mentre l’utile 
operativo si attesta a 969 milioni di euro.  

Gli oneri finanziari netti diminuiscono di 15 milioni di euro, in conseguenza della riduzione 
dell’indebitamento medio e dei tassi di interesse.  

Le imposte sul reddito si incrementano di 75 milioni di euro anche per la presenza nel 2003 
di una componente positiva non ricorrente conseguente la rivalutazione di parte dei beni 
(Legge n. 350/03). 



 

L'utile netto è pari a 526 milioni di euro con un incremento di 29 milioni di euro, pari al 5,8%, 
rispetto all’utile netto adjusted dell’anno precedente. 
 
Stato Patrimoniale 

L’indebitamento finanziario netto è pari 2.874 milioni di euro con un leverage 
(indebitamento/indebitamento+patrimonio netto) pari al 33,1% (35,4% nel 2003). 
 
Rispetto al 30 settembre 2004, l’indebitamento finanziario netto è diminuito di 208 milioni di 
euro (da 3.082 a 2.874 milioni di euro) in relazione alla consistenza del flusso di cassa 
generato dalla gestione. 
 
Gli investimenti del 2004 ammontano a 574 milioni di euro (505 nel 2003) e si riferiscono per 
417 milioni di euro a progetti di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto 
(+15,5% rispetto all’esercizio precedente) e per 157 milioni di euro a progetti di 
mantenimento, destinati a garantire l’efficienza e la sicurezza della rete dei metanodotti, e di 
adeguamento dei sistemi informativi. 
 

 
RENDICONTO FINANZIARIO 

Milioni di euro 
 31/12/2003 31/12/2004 

UTILE DELL’ESERCIZIO 545 526 
AMMORTAMENTI ED ALTRI COMPONENTI NON MONETARI 479 509 
DIVIDENDI, INTERESSI, PROVENTI/ONERI STRAORDINARI E 
IMPOSTE SUL REDDITO 

384 446 

FLUSSO DI CASSA DEL RISULTATO OPERATIVO PRIMA DELLA 
VARIAZIONE DEL CAPITALE DI ESERCIZIO 

1.408 1.481 

VARIAZIONE DEL CAPITALE DI ESERCIZIO RELATIVO ALLA 
GESTIONE 

(33) (139) 

DIVIDENDI, INTERESSI, PROVENTI/ONERI STRAORDINARI E 
IMPOSTE SUL REDDITO INCASSATI (PAGATI) NELL’ESERCIZIO 

(229) (162) 

FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA’ DI ESERCIZIO 1.146 1.180 
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (443) (553) 
DISINVESTIMENTI 1 7 
CREDITI E DEBITI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 42 2 
FREE CAH FLOW 746 636 
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 0 0 
FLUSSO DI CASSA DEL CAPITALE PROPRIO (DIVIDENDI 
DISTRIBUITI) 

(313) (390) 

DIFFERENZE DI CAMBIO SULL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO 

3  

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO 436 246 

 

31/12/2003 31/12/2004 Var.

IMMOBILIZZAZIONI MATERALI 9.292 9.358 66
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 89 75 (14)
DEBITI NETTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (173) (175) (2)
CAPITALE IMMOBILIZZATO 9.208 9.258 50
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (386) (542) (156)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (19) (23) (4)
CAPITALE INVESTITO NETTO 8.803 8.693 (110)

PATRIMONIO NETTO 5.683 5.819 136
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 3.120 2.874 (246)
COPERTURE 8.803 8.693 (110)



 

*** 
Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione invita l’Assemblea degli Azionisti ad approvare il bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2004, che chiude con un utile di esercizio pari a euro 
1.332.687.109,46. 
 
In considerazione dei risultati conseguiti il Consiglio di Amministrazione invita ad approvare 
le seguenti proposte: 
 
• attribuire una quota dell’utile di esercizio pari a euro 62.100,00 alla “Riserva Legale”; 

• distribuire a titolo di dividendo agli azionisti euro 391.062.100,00 pari a euro 0,20 per 
azione; 

• attribuire il restante utile di esercizio, pari a euro 941.562.909,46, a “Utili portati a nuovo”. 

 
La distribuzione dell’utile di esercizio è soggetta a tassazione secondo le norme del 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 alcun credito d’imposta. Il dividendo, a seconda dei 
percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o concorre in misura parziale alla 
formazione del reddito imponibile. 
 
Il Consiglio di Amministrazione invita altresì ad approvare la proposta di mettere in 
pagamento il dividendo a partire dal 26 maggio 2005, con stacco fissato al 23 maggio 2005. 
 

*** 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 
Il 18 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri, su proposta Ministero dell’economia e delle 
finanze, ha approvato lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 
che definisce i criteri e le modalità di dismissione della partecipazione posseduta dall’Eni nel 
capitale sociale di Snam Rete Gas SpA (50,06%) nel cui statuto saranno introdotti i poteri 
speciali a favore del Ministero dell’economia e delle finanze previsti dalla normativa in 
materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Eni in applicazione della legge n.290/03 
dovrà ridurre la propria partecipazione al 20% entro il 1° luglio 2007. 
 
Tributo ambientale Regione Sicilia 
Relativamente all’evoluzione del contenzioso in essere con la Regione Sicilia sul Tributo 
ambientale sulla proprietà dei gasdotti, in data 5 gennaio 2005, la Commissione Tributaria 
Provinciale di Palermo ha confermato l’illegittimità del tributo ambientale e condannato la 
Regione Sicilia alla restituzione delle restanti sette rate pagate da Snam Rete Gas. 



 

 

*** 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Le stime più recenti sulla evoluzione della domanda del gas in Italia confermano una 
previsione di crescita di circa il 3% medio annuo nell’arco del quadriennio 2005-2008. 
 
Snam Rete Gas continuerà a perseguire nel 2005 obiettivi di sviluppo per linee interne 
principalmente attraverso progetti di investimento di grande rilevanza destinati ad 
incrementare la capacità di trasporto in coerenza con gli aumenti attesi della domanda del 
gas in Italia. La spesa per investimenti nel 2005 è prevista in crescita. 
 
Il 30 settembre 2005 si concluderà il primo periodo di regolazione. L’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas nei primi mesi del 2005 dovrà definire il nuovo quadro regolatorio per il 
secondo periodo di regolazione (1° ottobre 2005 ÷ 30 settembre 2009). 
 

*** 
Covenants 
 
Snam Rete Gas ha stipulato accordi di finanziamento con banche che prevedono il 
mantenimento di determinati indici finanziari basati generalmente sul bilancio consolidato del 
gruppo Eni. Al 31 dicembre 2003 e 2004 i debiti finanziari soggetti a queste clausole 
restrittive ammontavano rispettivamente a 75 e 44 milioni di euro. Le condizioni sono state 
rispettate. 
 

*** 
Introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 
 
Snam Rete Gas, al fine di adempiere alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1606/2002 
del Parlamento e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione a partire 
dall’esercizio 2005 dei principi contabili internazionali, ha avviato, a partire dal luglio 2002, un 
programma di implementazione degli IAS/IFRS che si è concluso nel mese di settembre 
2004 con la definizione dei nuovi principi. 
Nel corso del secondo semestre del 2004 è stata effettuata una valutazione preliminare 
dell’effetto conseguente all’adeguamento dei saldi iniziali alla data di transizione (1° gennaio 
2004) delle attività e passività ai nuovi principi.  
Allo stato attuale l’introduzione dei nuovi principi internazionali comporta una riduzione 
marginale del patrimonio netto al 1° gennaio 2004 a seguito degli effetti compensati (i) della 
iscrizione in bilancio del fair value degli strumenti derivati di copertura; (ii) dello storno dei 
costi di impianto ed ampliamento sostenuti dalla società in sede di quotazione sul mercato 
azionario e di alcuni costi pluriennali che non possono essere capitalizzati secondo i principi 
internazionali; (iii) dell’imputazione all’attivo patrimoniale degli oneri finanziari sostenuti che 
teoricamente si sarebbero potuti risparmiare se l’investimento non fosse stato fatto; (iv) 
dell’utilizzo di tecniche attuariali per la valutazione dei benefici ai dipendenti. 
 
La PricewaterhouseCoopers ha in corso il lavoro di revisione della situazione contabile di 
apertura al 1° gennaio 2004. 



 

 
Bilancio di esercizio: conto economico, stato patrimoniale e rendiconto 
finanziario 
 
 

CONTO ECONOMICO 
Milioni di euro

 2003 2004  Var.
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1.717 1.746 29
ALTRI RICAVI E PROVENTI 9 29 20
RICAVI TOTALI 1.726 1.775 49
COSTI OPERATIVI (347) (343) 4
MARGINE OPERATIVO LORDO 1.379 1.432 53
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (474) (481) (7)
UTILE OPERATIVO 905 951 46
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (124) (108) 16
PROVENTI (ONERI) NETTI SU PARTECIPAZIONI 6 7 1
UTILE PRIMA DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE E 
DELLE IMPOSTE 

787 850 63

PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI NETTI 0 808 808
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 787 1.658 871
IMPOSTE SUL REDDITO  (65) (325) (260)
RETTIFICHE ACCANTONAMENTI IN APPLICAZIONE DI 
NORME TRIBUTARIE 

(641)  641

UTILE NETTO 81 1.333 1.252
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
Milioni di euro

 31/12/2003 31/12/2004 Var.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.207 9.273 66
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 89 75 (14)
PARTECIPAZIONI 43 43 0
DEBITI NETTI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ 
D’INVESTIMENTO 

(171) (175) (4)

CAPITALE IMMOBILIZZATO 9.168 9.216 48
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO 92 (543) (635)
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

(19) (22) (3)

CAPITALE INVESTITO NETTO 9.241 8.651 (590)
PATRIMONIO NETTO 4.858 5.801 943
FONDI STANZIATI IN APPLICAZIONE DI NORME 
TRIBUTARIE 

1.291 0 (1.291)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 3.092 2.850 (242)
COPERTURE 9.241 8.651 (590)

 
 



 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 
Milioni di euro 

 31/12/2003 31/12/2004 
UTILE DELL’ESERCIZIO 81 1.333 
AMMORTAMENTI ED ALTRI COMPONENTI NON MONETARI 1.118 504 
DIVIDENDI, INTERESSI, PROVENTI/ONERI STRAORDINARI E 
IMPOSTE SUL REDDITO 

185 (379) 

FLUSSO DI CASSA DEL RISULTATO OPERATIVO PRIMA DELLA 
VARIAZIONE DEL CAPITALE DI ESERCIZIO 

1.384 1.458 

VARIAZIONE DEL CAPITALE DI ESERCIZIO RELATIVO ALLA 
GESTIONE 

(31) (142) 

DIVIDENDI, INTERESSI, PROVENTI/ONERI STRAORDINARI E 
IMPOSTE SUL REDDITO INCASSATI (PAGATI) NELL’ESERCIZIO 

(231) (147) 

FLUSSO DI CASSA NETTO DA ATTIVITA’ DI ESERCIZIO 1.140 1.169 
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (443) (548) 
DISINVESTIMENTI 1 7 
CREDITI E DEBITI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 41 4 
FREE CAH FLOW 739 632 
FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 0 0 
FLUSSO DI CASSA DEL CAPITALE PROPRIO  (313) (390) 
DIFFERENZE DI CAMBIO SULL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO 

3  

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO 429 242 
 
 
 
Il presente comunicato e il progetto di bilancio sono disponibili sul sito www.snamretegas.it. 
 
Riferimenti societari: investor.relations@snamretegas.it 
Tel. +39.02.520.38272 
 
San Donato Milanese, 16 marzo 2005 
 
 
 
 


