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Snam Rete Gas: Bilancio consolidato(1) e bilancio di esercizio 2005 – 

Confermati i dati del preconsuntivo 
 
• gas immesso nella rete di trasporto  85,1 miliardi di metri cubi (+5,8%) 
• investimenti(2) 685 milioni di euro (+17,7%) 
• utile operativo(2) 975 milioni di euro (-0,3%) 
• utile netto(2) 524 milioni di euro (-2,6%) 
• dividendo proposto: 17 centesimi di euro per azione 
 
 
San Donato Milanese, 17 marzo  2006. Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. ha approvato 
in data odierna il bilancio consolidato 2005 che chiude con l'utile netto di 524 milioni di euro ed il bilancio di 
esercizio che chiude con l’utile netto di 516 milioni di euro(3). 

                                                           
(1) I dati economici e patrimoniali consolidati sono determinati applicando i principi contabili internazionali (IFRS). 
(2) Dati consolidati. 
(3) I dati di bilancio sono in corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio Sindacale. 
 

 

Var.ass. Var.%

Principali dati operativi 2004 2005 2005 Vs. 2004
2005 Vs. 

2004

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 80,41 85,10 4,69        5,8

Gassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 2,07 2,49 0,42 20,3
Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.545 30.712 167 0,5

Principali dati economici e finanziari     (milioni di euro)

Bilancio consolidato (a principi contabili IFRS)
Utile operativo 978        975        (3) (0,3)
Utile netto 538        524        (14) (2,6)
Patrimonio netto 5.828     3.976     (1.852) (31,8)
Indebitamento finanziario netto 2.874     4.819     1.945 67,7
Bilancio di esercizio (a principi contabili italiani)
Utile operativo 951        947        (4) (0,4)
Utile netto 1.333     516        (817) (61,3)
Patrimonio netto 5.801     3.969     (1.832) (31,6)
Indebitamento finanziario netto 2.850     4.784     1.934 67,9
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Highlights del 2005 
operativi 
• gas immesso nella rete di trasporto: la crescita di 4,69 miliardi di metri cubi (+5,8%) è trainata dal settore 

termoelettrico e dal settore residenziale  
• capacità di trasporto disponibile a ottobre 2005,  289,3 milioni di metri cubi/giorno (+11%). La capacità di 

trasporto disponibile ha consentito di soddisfare tutta la domanda di capacità da parte degli utenti per l’anno 
termico 2005-2006 

finanziari 
• ricavi di trasporto 1.760 milioni di euro (+1,5%) 
• indebitamento finanziario netto: l’incremento di 1.945 milioni di euro è dovuto sostanzialmente alla 

distribuzione del dividendo straordinario di 1.955 milioni di euro, pari ad 1 euro per azione 
dividendo 
• il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo 

di 0,17 euro per azione; 
il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2006, con stacco cedola il 22 maggio 2006. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
• la crescita della domanda di gas naturale è prevista superiore al 2% annuo nel quadriennio 2006-2009 
• Snam Rete Gas continuerà a perseguire nel 2006 e negli anni successivi le iniziative necessarie a supportare 

la crescita del mercato e a garantire una maggiore flessibilità del sistema di trasporto del gas naturale in 
Italia, attraverso progetti di investimento volti ad incrementare la capacità di trasporto 
La spesa per investimenti prevista nel quadriennio 2006-2009 è di circa 3,5 miliardi di euro, di cui oltre 
l’80% ha una remunerazione incentivata 

• proseguirà anche per l’anno 2006 l’attenzione da parte della società all’efficienza operativa principalmente 
attraverso la riorganizzazione delle attività distribuite sul territorio. 

 
Acquisto azioni proprie 
Snam Rete Gas comunica che l’8 marzo 2006 ha avviato il piano di acquisto di azioni proprie in attuazione della 
Delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 10 novembre 2005. Alla data del 16 marzo 2006 sono state 
acquistate complessivamente n. 3.262.500 azioni ordinarie Snam Rete Gas (pari allo 0,17% del capitale sociale) 
al prezzo medio di 3,6115 euro per un importo complessivo di circa 11,8 milioni di euro. 
L’Assemblea di Snam Rete Gas ha autorizzato l’acquisto sul MTA, 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 e comunque fino all’ammontare complessivo non superiore a 800 milioni di euro. 
 
Piani di stock option 2006-2008 
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti l’approvazione dei piani di stock option 
2006-2008 e l’autorizzazione a destinare fino a n. 9.000.000 di azioni proprie a servizio dei  piani di stock option 
2006-2008. 
Le opzioni saranno attribuite ai dirigenti individuati cui sono affidate le più dirette responsabilità in termini di 
risultati strategici ed economici. Le opzioni potranno essere esercitate dopo 3 anni dall’attribuzione e per un 
triennio. 
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**** 

 

Contatti societari 

 
Investor relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.38272 - Fax: +39.02.520.38650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Eni  
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.it 

 

**** 

 

Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito www.snamretegas.it. 
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Risultati consolidati 2005 
 
L’utile netto (524 milioni di euro) diminuisce rispetto al 2004 di 14 milioni di euro a seguito della riduzione 
dell’utile operativo (3 milioni di euro), dell’incremento degli oneri finanziari netti (3 milioni di euro) e 
dell’aumento delle imposte sul reddito (8 milioni di euro). 

L’utile operativo 2005 ammonta a 975 milioni di euro. La riduzione di 3 milioni di euro rispetto al 2004 ha 
risentito dei maggiori costi variabili (31 milioni di euro) relativi principalmente all’acquisto del gas utilizzato per 
il funzionamento delle centrali di spinta in conseguenza del maggior prezzo unitario e dei maggiori quantitativi 
consumati, mentre  contributi positivi sono stati forniti dai maggiori ricavi di trasporto (23 milioni di euro) e 
dalla riduzione dei costi fissi controllabili delle attività regolate (7 milioni di euro). 

I ricavi della gestione caratteristica aumentano di 26 milioni di euro (+1,5%) rispetto all’esercizio precedente, 
per effetto della crescita dei ricavi dell’attività di trasporto, dovuta agli investimenti di sviluppo entrati in 
esercizio e ai maggiori volumi di gas trasportati, parzialmente compensati dall’effetto dell’applicazione dei 
nuovi parametri della regolazione a partire dal 1° ottobre 2005. 

I costi operativi aumentano di 5 milioni di euro per effetto dei maggiori costi variabili dovuti principalmente 
all’acquisto del gas combustibile, solo in parte compensati dalla riduzione dei costi fissi controllabili e  dai 
minori accantonamenti a fondo rischi. 

Le imposte sul reddito (347 milioni di euro di cui 336 correnti e 11 differite) si incrementano di 8 milioni di 
euro rispetto al 2004 per effetto del pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta all’affrancamento della riserva da 
rivalutazione dei beni materiali effettuata nel 2003.  
Le significative variazioni delle imposte correnti (+306 milioni di euro) e differite (-306 milioni di euro) sono 
legate alle recenti modifiche della normativa fiscale che hanno ridefinito la vita fiscale dei beni materiali 
strumentali per l’esercizio di attività regolate, allineandola alla vita utile definita ai fini tariffari dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas, e riducendo ulteriormente la deducibilità degli ammortamenti fiscali del 20%. 

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 4.819 milioni di euro e aumenta di 1.945 milioni di euro 
essenzialmente per la distribuzione del dividendo straordinario (1.955 milioni di euro). Il flusso di cassa generato 
dalla gestione ha consentito di finanziare interamente gli investimenti di periodo e di distribuire il dividendo 
ordinario. 

Rispetto al 30 settembre 2005, l’indebitamento finanziario netto si incrementa di 2.126 milioni di euro (da 2.693 
a 4.819 milioni di euro) principalmente per effetto della distribuzione del dividendo straordinario e dell’acconto 
di imposta pagato nel mese di novembre. 

Al 31 dicembre 2005 il leverage (indebitamento/indebitamento+patrimonio netto) è pari al 54,8% (33% al 31 
dicembre 2004). 

Nell’ambito del programma di incentivazione e fidelizzazione del management per l’anno 2005 sono state 
acquistate, nell’anno, 800.000 azioni proprie, pari a 0,04% del capitale sociale, per un corrispettivo di circa 3,5 
milioni di euro.  

Gli investimenti di 685 milioni di euro, di cui l’84% ha una remunerazione incentivata, aumentano rispetto al 
2004 di 103 milioni di euro (+17,7%) e hanno riguardato principalmente lo sviluppo della rete di trasporto 
connesso al potenziamento del sistema di importazione dal nord Africa e dalla Russia. 

La domanda di gas naturale in Italia è stata di circa 86,1742miliardi di metri cubi, con un incremento di 5,56 
miliardi di metri cubi rispetto al 2004 (+6,9%). La crescita è stata trainata dal settore termoelettrico (+14,3%), 
per effetto dell’incremento della produzione di energia elettrica da parte delle centrali che utilizzano il gas 
naturale, e dai consumi del mercato residenziale (+6,9%) in conseguenza delle più rigide condizioni climatiche 
nei mesi invernali 2005.  

I quantitativi di gas immesso nella rete nazionale sono aumentati di 4,69 miliardi di metri cubi (+5,8%) rispetto 
al 2004 per effetto delle maggiori importazioni (5,38 miliardi di metri cubi, pari a +8%). Il gas immesso da 
produzione nazionale ha registrato una riduzione di 0,69 miliardi di metri cubi (-5,4%).  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
4 Elaborazione Snam Rete Gas. 
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Snam Rete Gas S.p.A. – Bilancio di esercizio 2005 
 

L’utile netto (516 milioni di euro) si riduce di 817 milioni di euro (-61,3%), principalmente per la presenza nel 
2004 degli effetti del D.Lgs. n. 6/2003 (cd. Legge Vietti) che ha comportato l‘iscrizione di proventi straordinari 
netti (810 milioni di euro) a seguito dell’eliminazione delle rettifiche effettuate ai soli fini fiscali negli anni 
precedenti. L’utile netto depurato dalle componenti straordinarie è stato influenzato dalla riduzione dell’utile 
operativo (-4 milioni di euro), dall’incremento degli oneri finanziari netti (-2 milioni di euro), dall’aumento delle 
imposte sul reddito (-8 milioni di euro) e dai maggiori proventi derivanti da partecipazioni (5 milioni di euro). 

L’utile operativo conseguito nel 2005 ammonta a 947 milioni di euro, con una riduzione di 4 milioni di euro 
rispetto al 2004. La riduzione è dovuta essenzialmente (i) ai maggiori costi variabili (31 milioni di euro) relativi 
principalmente all’acquisto del gas utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta, in conseguenza dei 
maggiori quantitativi consumati e del maggior prezzo unitario, e (ii) alla presenza nell’esercizio 2004 della 
restituzione, da parte della Regione Sicilia, della prima rata del tributo ambientale sulla proprietà dei gasdotti (11 
milioni di euro). I fattori negativi sono stati in parte compensati: (i) dai maggiori ricavi di trasporto (23 milioni di 
euro), conseguenti la crescita dei volumi trasportati, i nuovi investimenti entrati in esercizio nonostante l’effetto 
negativo dell’applicazione dei nuovi parametri di regolazione a partire dal 1° ottobre 2005, (ii) dalla riduzione 
dei costi fissi controllabili delle attività regolate (7 milioni di euro) e (iii) dai minori ammortamenti e 
svalutazioni (4 milioni di euro). 

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 4.784 milioni di euro e si incrementa di 1.934 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2004 essenzialmente per la distribuzione, nel mese di novembre, del dividendo 
straordinario. 
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Conto economico
(milioni di €)

2004 2005 Var.%
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1.774 1.800 1,5%
ALTRI RICAVI E PROVENTI 29 6 (79,3%)
RICAVI TOTALI 1.803 1.806 0,2%
COSTI OPERATIVI (350) (355) 1,4%
MARGINE OPERATIVO LORDO 1.453 1.451 (0,1%)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (475) (476) 0,2%
UTILE OPERATIVO 978 975 (0,3%)
ONERI FINANZIARI NETTI (101) (104) 3,0%
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 877 871 (0,7%)
IMPOSTE SUL REDDITO (339) (347) 2,4%
UTILE NETTO 538 524 (2,6%)

**** 
 
Conto economico e stato patrimoniale consolidati 
 
 

Stato patrimoniale
(milioni di €)

31/12/2004 31/12/2005 Var.
ATTIVITA' MATERIALI 9.391 9.575 184
ATTIVITA' IMMATERIALI 58 53 (5)
DEBITI NETTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (175) (205) (30)
CAPITALE IMMOBILIZZATO 9.274 9.423 149
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (548) (601) (53)
FONDI PER BENEFICI AI DIPENDENTI (24) (27) (3)
CAPITALE INVESTITO NETTO 8.702 8.795 93

PATRIMONIO NETTO 5.828 3.976 (1.852)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 2.874 4.819 1.945
COPERTURE 8.702 8.795 93
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Conto Economico
(milioni di €)

2004 2005 Var.%
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1.746 1.773 1,5%
ALTRI RICAVI E PROVENTI 29 13 (55,2%)
RICAVI TOTALI 1.775 1.786 0,6%
COSTI OPERATIVI (343) (362) 5,5%
MARGINE OPERATIVO LORDO 1.432 1.424 (0,6%)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (481) (477) (0,8%)
UTILE OPERATIVO 951 947 (0,4%)
ONERI FINANZIARI NETTI (108) (110) 1,9%
PROVENTI  FINANZIARI  SU PARTECIPAZ. 7 12 71,4%
UTILE PRIMA DELLE COMPONENT STRORDINARIE E DELLE IMPOSTE 850 849 (0,1%)
ONERI STRAORDINARI NETTI (2) 0 (100,0%)
ELIMINAZIONI INTERFERENZE FISCALI 810 (100,0%)
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 1.658 849 (48,8%)
IMPOSTE SUL REDDITO (325) (333) 2,5%
UTILE NETTO 1.333 516 (61,3%)

Conto economico e stato patrimoniale della Snam Rete Gas S.p.A. 

 
 

Stato patrimoniale
(milioni di €)

31/12/2004 31/12/2005 Var.
IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 9.273 9.429 156
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 75 60 (15)
PARTECIPAZIONI 43 43 0
DEBITI  RELATIVI ALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (175) (204) (29)
CAPITALE IMMOBILIZZATO 9.216 9.328 112
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (543) (549) (6)
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (22) (26) (4)
CAPITALE INVESTITO NETTO 8.651 8.753 102

PATRIMONIO NETTO 5.801 3.969 (1.832)
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 2.850 4.784 1.934
COPERTURE 8.651 8.753 102
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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 2004 e 2005 i 
debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive ammontavano rispettivamente a 44 e 23 milioni di euro. Le 
condizioni sono state rispettate. 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del dott. Roberto Jaquinto dalla carica di 
consigliere d'amministrazione (non esecutivo e non indipendente ) a seguito della risoluzione del rapporto di 
lavoro con Eni S.p.A.  
Snam Rete Gas ringrazia il dott. Jaquinto per il prezioso contributo professionale e umano apportato allo 
sviluppo della società. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inserito nell’ordine del giorno della prossima Assemblea la nomina di 
quattro amministratori. 
 
 
 
Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti 
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di: 
• approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005 di Snam Rete Gas S.p.A. che chiude con l’utile di 

516.135.031,82 euro; 
• attribuire l’utile di esercizio di 516.135.031,82 euro come segue: 

• alla “Riserva legale” l’importo necessario affinché essa ammonti a un quinto del capitale sottoscritto 
alla data dell’Assemblea; 

• al pagamento del dividendo di 0,17 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla 
data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data; 

• a nuovo l’importo che residua dopo le attribuzioni proposte; 
• mettere in pagamento il dividendo a partire dal 25 maggio 2006, con stacco fissato al 22 maggio 2006. 

 
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. 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 bilancio consolidato e il 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. 
 


