
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SNAM RETE GAS: BILANCIO CONSOLIDATO 2006  
CONFERMATI I RISULTATI1 DEL PRECONSUNTIVO  

 
San Donato Milanese, 20 marzo 2007. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha approvato in data 
odierna il bilancio consolidato che chiude con l’utile netto di 448 milioni di euro ed il progetto di bilancio di esercizio che 
chiude con l’utile netto di 447 milioni di euro. Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti la 
distribuzione del dividendo di 0,19 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2007 con 
stacco cedola il 21 maggio 2007.  
 
Il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio della Snam Rete Gas S.p.A. sono a disposizione del Collegio 
Sindacale e della Società di revisione. In allegato sono riportati gli schemi del conto economico, dello stato patrimoniale e 
del rendiconto finanziario del bilancio consolidato della Snam Rete Gas e del bilancio di esercizio della Snam Rete Gas 
S.p.A. al 31 dicembre 2006. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha convocato l’Assemblea ordinaria degli azionisti il 26 e 27 
aprile 2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e quella straordinaria il 26, 27 e il 30 aprile 2007 
rispettivamente, in prima, seconda e terza convocazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea ordinaria il rinnovo degli organi sociali in 
scadenza (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) e le relative delibere inerenti e conseguenti, nonché  la 
proposta di approvazione della proroga dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2007 al 2012 alla 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
Verranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea straordinaria proposte di modifiche statutarie anche ai sensi della 
Legge n. 262/05 e del D.Lgs. n. 303/06. Le principali modifiche riguardano: 
- la facoltà per gli azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale di chiedere l’integrazione 

dell’ordine del giorno delle assemblee (art. 11); 
- fissazione in almeno quindici giorni precedenti alla data dell’Assemblea del termine di presentazione delle liste per la 

carica di amministratore da parte degli azionisti e rinvio alle disposizioni vigenti per le modalità di pubblicazione delle 
liste stesse e per la fissazione della diversa percentuale di partecipazione al capitale, rispetto a quella indicata in Statuto, 
per la presentazione delle medesime  (art. 16); 

- indicazione che i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza normativamente prescritti siano almeno tre o uno, a 
seconda che il loro numero complessivo sia superiore o meno a cinque; espressa indicazione nelle liste dei candidati  
presentate per la carica di amministratore di coloro i quali posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti normativamente 
nonché espressa indicazione nella dichiarazione resa dagli stessi candidati del possesso, oltre che dei citati eventuali 
requisiti di indipendenza, di quelli di onorabilità normativamente prescritti, da sottoporre a  valutazione periodica da 
parte del Consiglio (art. 16); 

- espressa indicazione dell’obbligo del Consiglio di Amministrazione di accertare il possesso da parte dei Direttori 
Generali dei requisiti di onorabilità normativamente previsti (art. 19); 

- definizione delle modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed 
individuazione dei requisiti di professionalità che questi deve possedere (art. 19); 

- rinvio alle disposizioni applicabili per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste dei candidati alla carica 
di sindaco, per la fissazione della diversa percentuale di partecipazione al capitale, rispetto a quella indicata in Statuto, 
per la presentazione delle liste stesse, nonché per la fissazione del limite al cumulo degli incarichi dei sindaci stessi (art. 
22); 

- nomina del Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci effettivi tratti dalle liste di minoranza (art. 22); 
- conferimento del potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione ad almeno un sindaco e dell’Assemblea ad 

almeno due sindaci (art. 22). 

                                                 
1 I risultati  coincidono con quelli del preconsuntivo 2006; per l’illustrazione si rinvia al comunicato diffuso il 20 febbraio 2007. 
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Altre informazioni  
 
Acquisto azioni proprie 
Snam Rete Gas comunica che, relativamente al piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea del 10 
novembre 2005 fino a massime n. 194.737.950 azioni e per un ammontare complessivo non superiore a 800 milioni di euro,  
alla data del 19 marzo 2007 sono state acquistate complessivamente n. 169.461.781 azioni ordinarie pari a circa 8,66% del 
capitale sociale al prezzo medio di 3,96 euro per un importo complessivo di circa 670 milioni di euro.  
 
 
Riferimenti societari 
 
Investor relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.38272 - Fax: +39.02.520.38650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.58691 - Fax: +39.02.520.38227 
Casella e-mail: relazioni.esterne@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. 
Il progetto di bilancio 2006 sarà disponibile sullo stesso sito a partire dalle ore 17.00 
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(milioni di €)
2005 2006 Var.ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 1.800 1.760 (40) (2,2)
Altri ricavi e proventi 6 29 23
di cui non ricorrenti 20 20
Ricavi totali 1.806 1.789 (17) (0,9)
Costi operativi (355) (395) (40) 11,3
di cui non ricorrenti (14) (14)
Margine operativo lordo 1.451 1.394 (57) (3,9)
Ammortamenti e svalutazioni (476) (483) (7) 1,5
Utile operativo 975 911 (64) (6,6)
Oneri finanziari netti (104) (168) (64) 61,5
Utile prima delle imposte 871 743 (128) (14,7)
Imposte sul reddito (347) (295) 52 (15,0)
Utile netto 524 448 (76) (14,5)

                  Allegato 
Conto economico consolidato 
 

 
 
Stato Patrimoniale consolidato (*) 
 
 

(milioni di €)
31.12.2005 31.12.2006 Var.

Immobili, impianti e macchinari 9.575 9.715 # 140
Attività immateriali 53 48 # (5)
Debiti relativi all'attività di investimento (205) (236) # (31)
Capitale immobilizzato 9.423 9.527 # 104
Capitale di esercizio netto (601) (539) # 62
Fondi benefici ai dipendenti (27) (34) # (7)
Capitale investito netto 8.795 8.954 # 159

Patrimonio netto 3.976 3.699 # (277)
Indebitamento finanziario netto 4.819 5.255 # 436
Coperture 8.795 8.954 # 159

 
(*) La riconduzione dello schema riclassificato allo schema obbligatorio è fornita nella Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 
paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”. 
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Rendiconto finanziario consolidato 
 

 
 
 

(milioni  di €)
2005 2006

Utile netto 524 448
A rettifica:

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 475 496

- Interessi e imposte sul reddito 464 462

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 1.463 1.406
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione (16) 73

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) nell'esercizio (415) (537)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 1.032 942
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (660) (629)
Disinvestimenti 2 2
Debiti relativi all'attività di investimento 30 31

Free cash flow 404 346
Variazione dei debiti finanziari 1.945 436
Flusso di cassa del capitale proprio (2.349) (782)
Flusso di cassa netto del periodo 0 0

Free cash flow 404 346
Flusso di cassa del capitale proprio (2.349) (782)
VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (1.945) (436)
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(milioni di €)
2005 2006 Var.ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 1.773 1.737 (36) (2,0)
Altri ricavi e proventi 6 28 22
di cui non ricorrenti 20 20
Ricavi totali 1.779 1.765 (14) (0,8)
Costi operativi (348) (389) (41) 11,8
di cui non ricorrenti 14 14
Margine operativo lordo 1.431 1.376 (55) (3,8)
Ammortamenti e svalutazioni (472) (479) (7) 1,5
Utile operativo 959 897 (62) (6,5)
Oneri finanziari netti (104) (168) (64) 61,5
Proventi su partecipazioni 12 9 (3) (25,0)
Utile prima delle imposte 867 738 (129) (14,9)
Imposte sul reddito (339) (291) 48 (14,2)
Utile netto 528 447 (81) (15,3)

Conto economico di Snam Rete Gas S.p.A. 

 
Stato Patrimoniale di Snam Rete Gas S.p.A (*) 

(milioni di €)
31.12.2005 # 31.12.2006 Var.

Immobili, impianti e macchinari 9.490 9.630 # 140
Attività immateriali 52 47 # (5)
Partecipazioni 43 43
Debiti relativi all'attività di investimento (204) # (234) # (30)
Capitale immobilizzato 9.381 9.486 # 105
Capitale di esercizio netto (584) # (529) # 55
Fondi benefici ai dipendenti (27) # (33) # (6)
Capitale investito netto 8.770 # 8.924 # 154

Patrimonio netto 3.961 3.683 # (278)
Indebitamento finanziario netto 4.809 5.241 # 432
Coperture 8.770 8.924 # 154  
 
(*) La riconduzione dello schema riclassificato allo schema obbligatorio è fornita nella Relazione sulla gestione al bilancio di esercizio al 
paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”. 
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Rendiconto finanziario di Snam Rete Gas S.p.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni  di €)
2005 2006

Utile netto 528 447
A rettifica:

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 471 493

- Dividendi, interessi e imposte sul reddito 433 449

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 1.432 1.389
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione (13) 76

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) nell'esercizio (394) (521)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 1.025 944
Investimenti in attività materiali e immateriali (655) (625)
Disinvestimenti 2 1
Debiti relativi all'attività di investimento 30 30

Free cash flow 402 350
Variazione dei debiti finanziari 1.946 432
Flusso di cassa del capitale proprio (2.348) (782)
Flusso di cassa netto del periodo 0 0

Free cash flow 402 350
Flusso di cassa del capitale proprio (2.348) (782)
VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (1.946) (432)


