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Comunicato Stampa 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas  
• ha convocato l’Assemblea degli Azionisti per deliberare la distribuzione di un 

dividendo straordinario di 1 euro per azione e l’autorizzazione al Consiglio ad attuare 
un piano di buy back fino a un massimo di 800 milioni di euro 

• ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2005 che chiude con l’utile netto di 
281 milioni di euro 

 
San Donato Milanese, 21 settembre 2005. Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, 
riunitosi oggi sotto la presidenza di Domenico Dispenza, ha deliberato di convocare l’Assemblea 
degli Azionisti per il 10 e l’11 novembre 2005, rispettivamente in prima e seconda convocazione, 
per proporre: 

• la distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario di 1 euro per azione per 
complessivi 1.955 milioni di euro;  

• l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad attuare un piano di buy back fino a 
un massimo di 800 milioni di euro, e comunque entro il limite del 10% del capitale 
sociale, da realizzarsi mediante acquisti sul mercato nel periodo di 18 mesi dalla data 
dell’Assemblea.  

L’operazione è finalizzata a ottimizzare la struttura finanziaria della società riducendo il costo 
medio ponderato del capitale. Con la distribuzione del dividendo, il rapporto tra indebitamento e 
capitale investito netto di Snam Rete Gas sarà pari al 54%; la realizzazione del piano di buy back 
produrrà un ulteriore miglioramento dell’efficienza finanziaria della società.  
La struttura patrimoniale e finanziaria della società dopo l’attuazione delle operazioni proposte si 
mantiene equilibrata; viene pertanto confermato il piano di investimenti 2005-2008 di 3,5 miliardi di 
euro, nonché la sostenibilità dell’attuale politica di remunerazione degli azionisti. 
Le operazioni proposte tengono conto delle delibere n 166/05 e n 178/05 dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas che, rispettivamente, hanno fissato i criteri per la determinazione delle tariffe per il 
trasporto e il dispacciamento del gas e quelle per il servizio di rigassificazione per il quadriennio 1° 
ottobre 2005 – 30 settembre 2009. 
La data di stacco del dividendo sarà il 21 novembre 2005; il dividendo sarà messo in pagamento 
dal 24 novembre 2005. Il dividendo sarà prelevato dagli utili portati a nuovo e dalle riserve 
disponibili. 
Ai fini fiscali, la distribuzione del dividendo di 1,00 euro per azione, sarà assoggettata per 0,63884 
euro, al regime fiscale del dividendo prelevato dall’utile dell’esercizio, con applicazione della 
tassazione propria di ciascuna categoria di percettori, e per 0,36116 euro non costituirà reddito 
imponibile per gli azionisti, ma le somme ricevute ridurranno il costo fiscalmente riconosciuto delle 
azioni possedute.  

 



 

 
 
Durante la stessa adunanza, Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha approvato la 
Relazione Semestrale al 30 giugno 2005. Il conto economico consolidato chiude con l’utile 
operativo di 519 milioni di euro e con l’utile netto di 281 milioni di euro; i risultati semestrali erano 
già stati comunicati il 28 luglio 2005, in occasione dell’approvazione della Relazione Trimestrale al 
30 giugno 2005. 
La relazione semestrale consolidata di Snam Rete Gas è stata redatta secondo i principi contabili 
internazionali (International Financial Reporting Standards - IFRS) emanati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura 
di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 
luglio 2002, incluse le disposizioni del principio contabile internazionale relativo all’informativa 
infrannuale (IAS 34 “Bilanci Intermedi”). I principi sono stati applicati anche ai dati economici e 
patrimoniali di confronto (primo semestre 2004 e 31 dicembre 2004) che sono stati 
conseguentemente rettificati e riclassificati. 
La Relazione Semestrale, oggetto di revisione contabile limitata da parte della Società di 
Revisione, è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale. 
Nella pagina seguente sono indicati gli schemi sintetici riclassificati del Conto Economico 
Consolidato e dello Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2005. 
 
 
Il presente comunicato e la Relazione Semestrale sono disponibili anche sul sito 
www.snamretegas.it. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

      (milioni di euro) 
 I° Semestre 2004 I° Semestre 2005 Var. 

RICAVI TOTALI 913 925 12 

COSTI OPERATIVI (180) (175) 5 

MARGINE OPERATIVO LORDO 733 750 17 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (229) (231) (2) 

UTILE OPERATIVO 504 519 15 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (50) (48) 2 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 454 471 17 
IMPOSTE SUL REDDITO (175) (190) (15) 

UTILE NETTO DEL PERIODO 279 281 2 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

    (milioni di euro) 
  31/12/2004 30/06/2005 Var. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.391 9.461 70 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 58 55 (3) 

DEBITI NETTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (175) (169) 6 

CAPITALE IMMOBILIZZATO 9.274 9.347 73 

CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (551) (779) (228) 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (21) (22) (1) 

CAPITALE INVESTITO NETTO 8.702 8.546 (156) 

PATRIMONIO NETTO  5.828 5.675 (153) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 2.874 2.871 (3) 

COPERTURE 8.702 8.546 (156) 

 


