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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Snam Rete Gas: i risultati preliminari consolidati 20051 

- Gas immesso nella rete di trasporto  85,1 miliardi di metri cubi +5,8% 
- Investimenti  685 milioni di euro +17,7% 
- Utile operativo  975 milioni di euro -0,3% 
- Utile netto  524 milioni di euro -2,6% 

• un dividendo 2005 di 17 centesimi di euro per azione; 
• il nuovo piano di investimenti 2006-2009 di 3,5 miliardi di euro;  
• l’obiettivo di riduzione dei costi fissi controllabili del 12% nel nuovo periodo di 

regolazione; 
• una politica di dividendi, per i prossimi tre esercizi, con una crescita almeno pari 

al tasso di inflazione. 
 

**** 
 
San Donato Milanese 23 febbraio 2006. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete 
Gas S.p.A. ha esaminato in data odierna il preconsuntivo 2005 che chiude con l'utile netto di 
524 milioni di euro. Sulla base del risultato del preconsuntivo il Consiglio intende proporre 
all’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata il 27 e 28 aprile, rispettivamente in prima e 
seconda convocazione, un dividendo di 0,17 euro per azione. La data di stacco del dividendo 
sarà il 22 maggio 2006; il dividendo sarà messo in pagamento dal 25 maggio 2006. 
 
La Società comunica inoltre il nuovo piano di investimenti 2006-2009 di 3,5 miliardi di euro, 
di cui oltre l’80% ha una remunerazione incentivata. L’obiettivo di riduzione dei costi fissi 
controllabili è stato definito pari al 12% in termini reali nel secondo periodo di regolazione. 
 

**** 
Preconsuntivo consolidato 2005 
 
La domanda di gas naturale in Italia è stata di circa 86,172 miliardi 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%).  
 

                                                           
 
1 I dati economici e patrimoniali consolidati sono determinati applicando i principi contabili 
internazionali (IFRS). 
 
2 Elaborazione Snam Rete Gas. 
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Conto economico
(milioni di €)

2004 2005 Var
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1.774 1.800 26
ALTRI RICAVI E PROVENTI 29 6 (23)
RICAVI TOTALI 1.803 1.806 3
COSTI OPERATIVI (350) (355) (5)
MARGINE OPERATIVO LORDO 1.453 1.451 (2)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (475) (476) (1)
UTILE OPERATIVO 978 975 (3)
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (101) (104) (3)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 877 871 (6)
IMPOSTE SUL REDDITO (339) (347) (8)
UTILE NETTO 538 524 (14)

Gli investimenti hanno raggiunto i 685 milioni di euro di cui l’84% ha una remunerazione 
incentivata. La crescita rispetto al 2004 è pari a 103 milioni di euro (+17,7%). 
 
L’utile operativo 2005 ammonta a 975 milioni di euro. La riduzione di 3 milioni di euro 
rispetto al 2004 ha risentito dell’aumento del costo per l’acquisto del gas utilizzato per il 
funzionamento delle centrali di spinta in conseguenza del maggior prezzo unitario e dei 
maggiori quantitativi consumati. Contributi positivi sono stati forniti dai maggiori ricavi di 
trasporto e dalla riduzione dei costi fissi controllabili delle attività regolate. 
 
L’utile netto (524 milioni di euro) diminuisce rispetto al 2004 di 14 milioni di euro a seguito 
della riduzione dell’utile operativo, dell’incremento degli oneri finanziari netti e dell’aumento 
delle imposte sul reddito. 
 

 
 

 
I ricavi delle attività regolate (1.788 milioni di euro) aumentano di 26 milioni di euro 
(+1,5%) rispetto all’esercizio precedente. 
La crescita dei ricavi dell’attività di trasporto è dovuta agli investimenti di sviluppo entrati in 
esercizio e ai maggiori volumi di gas trasportati, parzialmente compensati dall’effetto 
dell’aggiornamento dei parametri della regolazione a partire dal 1° ottobre 2005. 
Gli altri ricavi e proventi si riducono rispetto all’esercizio precedente, principalmente per la 
presenza nel 2004 della restituzione, da parte della Regione Sicilia, della prima rata del 
tributo ambientale sulla proprietà dei gasdotti, e di altri proventi non ricorrenti. 
 

Ricavi (milioni di €)

2004 2005 Var
 . Trasporto 1.734                    1.760           26
 . Rigassificazione 28                         28                0

 RICAVI  ATTIVITA' REGOLATE 1.762                   1.788          26
 . Altri ricavi della gestione caratteristica 12                         12                0

TOTALE RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 1.774                    1.800           26
 . Altri ricavi e proventi 29                       6                 (23)

TOTALE RICAVI 1.803                    1.806           3               
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Costi operativi (milioni di €)

2004 2005 Var.
Costi variabili 68 102 34
Costi fissi 273 260 (13)
Accantonamento/(utilizzo) fondo rischi 9 (7) (16)

350 355 5

 
L’incremento dei costi variabili rispetto al 2004 è relativo principalmente ai maggiori costi 
del gas combustibile per l’alimentazione delle centrali di spinta. 
La riduzione dei costi fissi è prevalentemente attribuibile al minor costo del lavoro e dei 
servizi di manutenzione e telecomunicazione. 
L’utilizzo del fondo rischi è attribuibile alla quota del fondo che, sulla base delle valutazioni 
al 31 dicembre 2005, è risultata esuberante. 
 
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 e differite 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%. 
 

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

 
 
L’indebitamento finanziario netto è pari a 4.819 milioni di euro e risente della distribuzione 
del dividendo straordinario.  

2004 2005 Var
IMPOSTE CORRENTI
-Ires e Irap 22 328 306
-Imposta sostitutiva -  Legge n. 311/04 8 8

22 336 314
IMPOSTE DIFFERITE 317 11 (306)

TOTALE IMPOSTE 339 347 8

(milioni di €)
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Il leverage (indebitamento/indebitamento+patrimonio netto) è pari al 54,8% (33% al 31 
dicembre 2004). 
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. 
 
La stima della RAB al 31 dicembre 2005 è pari a 11,3 miliardi di euro. 
 

**** 
 
Il piano di buy back fino a un massimo di 800 milioni di euro (entro il limite del 10% del 
capitale sociale), approvato dall’Assemblea di Snam Rete Gas del 10 novembre, sarà 
avviato nel marzo prossimo. 
 

**** 
 
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 44 e 23 milioni di euro. Le condizioni sono state 
rispettate. 
 
 
 
Riferimenti 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. 


