
  

 
 
 
  
 

 

                                                

 
 

SNAM RETE GAS RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2008 
 
 
• Confermati i risultati del preconsuntivo 
• Proposto un dividendo di 0,23 euro per azione 
 
 
San Donato Milanese, 11 marzo 2009. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. 
ha approvato in data odierna il bilancio consolidato dell’esercizio 2008 che chiude con l’utile netto 
di 530 milioni di euro1 ed il progetto di bilancio dell’esercizio 2008 di Snam Rete Gas S.p.A. che 
chiude con l’utile netto di 528 milioni di euro. Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea 
degli azionisti la distribuzione del dividendo di 0,23 euro per azione, di cui 0,09 euro per azione già 
distribuiti nell’ottobre 2008. Il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione sarà messo in pagamento 
a partire dal 21 maggio 2009, con stacco cedola il 18 maggio 2009.  
 
Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria 
degli azionisti per il 16 e 17 aprile 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione. 
 
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 
di Snam Rete Gas e del bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A. al 31 dicembre 20082. 
 
La Relazione sulla Corporate Governance, comprendente le informazioni sull’adesione al Codice di 
Comportamento promosso da Borsa Italiana S.p.A. e sull’osservanza degli impegni a ciò 
conseguenti è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione “Corporate 
Governance” del sito internet di Snam Rete Gas. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato il Bilancio di Sostenibilità nel quale Snam Rete 
Gas rappresenta il suo impegno per lo sviluppo sostenibile. 
 
 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Paccioretti, dichiara, ai sensi del 
comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
I dati e l’informativa contenuti in questo comunicato stampa sono tratti dalla Relazione finanziaria annuale 
2008 di Snam Rete Gas pubblicata contestualmente al presente comunicato. La relazione finanziaria contiene 
le attestazioni dell’Amministratore Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, redatte in base allo standard previsto dalla 
CONSOB. 
 

 

 
1 L’utile netto è di totale competenza di Snam Rete Gas. I risultati coincidono con quelli del preconsuntivo 2008; per l’illustrazione si rinvia al 
comunicato diffuso il 12 febbraio 2009. 
2
 Si precisa che l’attività di revisione non è ancora stata completata. 
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Riferimenti societari 
 
Investor relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67272 - Fax: +39.02.520.67650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67691 - Fax: +39.02.520.69227 
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 2008 sarà disponibile sullo stesso sito a partire dalle ore 19.00 
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Conto economico, Stato patrimoniale e Rendiconto finanziario consolidati  
 
CONTO ECONOMICO 
 

(milioni di €)

Totale di cui verso  di cui non Totale di cui verso  di cui non
parti correlate ricorrenti parti correlate ricorrenti

RICAVI                                                
Ricavi della gestione caratteristica 1.790 1.419 1.902 1.355 
Altri ricavi e proventi 78 5 71 8 4 
Totale ricavi 1.868 1.910 

COSTI OPERATIVI                          

Acquisti, prestazioni di servizi  e costi diversi (258) (148) (294) (203)
Costo lavoro (99) (1) 5 (105)

Ammortamenti e svalutazioni (489) (489)

UTILE OPERATIVO 1.022 1.022 

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI  
Proventi finanziari  11 10 2 
Oneri finanziari (225) (222) (255) (250)
Strumenti derivati (*) 14 14 27 27 

(200) (226)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 822 796 

Imposte sul reddito                             (228) (32) (266)

Utile netto 594 530 

- di competenza Snam Rete Gas 594 530 

- di competenza di terzi 
   azionisti

Utile netto per azione di Snam Rete Gas

Utile per azione semplice                  

(ammontare in euro per azione) 0,34 0,30

Utile per azione diluito

(ammontare in euro per azione) 0,34 0,30

2007 2008

(*) Al fine di fornire una migliore rappresentazione del Conto economico gli oneri e proventi finanziari sono esposti indicando distintamente i 
proventi, gli oneri e  la gestione degli strumenti derivati; coerentemente i dati dell’esercizio 2007 sono stati riclassificati.      
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STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni di €)

Totale di cui verso Totale di cui verso
parti correlate parti correlate

ATTIVITA'
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti (*)         
Crediti commerciali e altri crediti              516 289 452 289 
Rimanenze                                                 95 128 
Attività per imposte sul reddito correnti                   1 
Attività per altre imposte correnti                   2 2 
Altre attività correnti                                25 23 52 6 

638 635 

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari               9.957 10.549 
Attività immateriali                                  41 39 
Altre attività finanziarie (*) 1 1 1 
Altre attività non correnti                         63 55 3 1 

10.062 10.592 

TOTALE ATTIVITA' 10.700 11.227 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine       1.367 1.367 1.023 1.023 
Quote a breve di passività finanziarie 
a lungo termine 15 15 14 14 
Debiti commerciali e altri debiti              464 153 536 129 
Passività per imposte sul reddito correnti                 6 1 
Passività per altre imposte correnti                 3 4 
Altre passività correnti                            23 52 25 

1.878 1.630 

Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine      4.501 4.501 5.200 5.200 
Fondi per rischi e oneri                             70 52 
Fondi per benefici ai dipendenti              29 29 
Passività per imposte differite               541 487 
Altre passività non correnti                     174 6 256 19 

5.315 6.024 

TOTALE PASSIVITA' 7.193 7.654 

PATRIMONIO NETTO                     

Capitale sociale, interamente versato e rappresentato da 1.956 1.956 
n. 1.956.445.600 azioni del valore nominale di 1 euro 
(1.956.318.100 azioni al 31 dicembre 2007)
Riserva soprapprezzo azioni 115 116 
Altre riserve 1.268 1.190 
Utili relativi a esercizi precedenti 509 733 
Utile dell'esercizio 594 530 
Azioni proprie (794) (794)
(Acconto sul dividendo) (141) (158)
Patrimonio netto: 
- di competenza Snam Rete Gas 3.507 3.573 
- di competenza di terzi azionisti
TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.507 3.573 
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 10.700 11.227 

31.12.2007 31.12.2008

(*) Relativamente al 31 dicembre 2007 si è provveduto a riclassificare dalla voce “Disponibilità liquide ed equivalenti” alla voce “Altre attività 
finanziarie” il saldo di due conti correnti, per un importo complessivo di un milione di euro, in quanto soggetti a vincoli d’uso.      
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(milioni di €)
2007 2008

Utile dell'esercizio 594 530
Ammortamenti 489 489
Svalutazioni (Rivalutazioni) nette 1
Variazioni fondi per rischi e oneri 2 (
Variazione fondo per benefici ai dipendenti (5)
Oneri (proventi) per disinvestimenti, radiazioni e eliminazioni 2 6
Interessi attivi (28) (32)
Interessi passivi 226 255
Imposte sul reddito  228 266
Altre rettifiche 1
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 1.508 1.508
Variazioni:
. Rimanenze (20) (33)
. Crediti commerciali e altri crediti (69) 61
. Altre attività 48 (43)
. Debiti commerciali e altri debiti (2) 31
. Altre passività 45 74

2 9
Flusso di cassa del risultato operativo 1.510 1.598
Interessi incassati 17 43
Interessi pagati (224) (252)
Imposte sul reddito pagate (369) (336)

(576) (545)
Flusso di cassa netto da attività di esercizio 934 1.053
 . di cui verso parti correlate 1.109 889
Investimenti:
. Attività immateriali (25) (26)
. Immobili, impianti e macchinari (702) (1.071)
. Variazione debiti e crediti relativi alla attività di investimento (24) 74
Flusso di cassa degli investimenti (751) (1.023)
Disinvestimenti
. Immobili, impianti e macchinari 1 2
Flusso di cassa dei disinvestimenti 1 2
Flusso di cassa netto da attività di investimento (750) (1.021)
 . di cui verso parti correlate (93) (61)
Assunzioni di debiti finanziari a breve termine 1.500 4.210
Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine 1.363 3.564
Rimborsi di debiti finanziari a breve termine (1.500) (3.400)
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (1.233) (2.865)
Incremento (Decremento) di debiti finanziari a breve termine 497 (1.155)
Apporti di capitale proprio 1
Rimborso  di capitale proprio (336)
Dividendi pagati (475) (387)
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (184) (32)
. di cui verso parti correlate 375 139
 Flusso di cassa netto dell'esercizio 0 0
 Dis

8)

0

ponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio (*)                                    0 0
 Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 0 0

(*) Relativamente al 31 dicembre 2007 si è provveduto a riclassificare dalla voce “Disponibilità liquide ed equivalenti” alla voce “Altre 
attività finanziarie” il saldo di due conti correnti, per un importo complessivo di un milione di euro, in quanto soggetti a vincoli d’uso. La 
riclassifica non ha effetto sui flussi di cassa.     
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onto economico, Stato patrimoniale e Rendiconto finanziario di Snam Rete Gas S.p.A..  

ONTO ECONOMICO 

o distintamente i 
roventi, gli oneri e  la gestione degli strumenti derivati; coerentemente i dati dell’esercizio 2007 sono stati riclassificati.      

 

 
C
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(in €)

Totale di cui verso  di cui non Totale di cui verso  di cui non

parti correlate ricorrenti parti correlate ricorrenti

RICAVI                                                

Ricavi della gestione caratteristica 1.769.019.556 1.404.495.698 1.882.477.159 1.340.285.667 

Altri ricavi e proventi 78.211.780 4.620.119 70.800.156           8.313.649 4.235.193 

Totale ricavi 1.847.231.336 1.890.790.808 

COSTI OPERATIVI                          

Acquisti, prestazioni di servizi  e costi diversi (252.678.951) (147.023.972) (288.358.965) (201.555.575)

Costo lavoro (94.365.548) (782.994) 4.930.243             (99.719.550) (126.500)

Ammortamenti e svalutazioni (484.803.058) (484.664.460)

UTILE OPERATIVO 1.015.383.779 1.018.047.833 

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI  

Proventi finanziari  11.185.029 87.069 10.510.844           2.058.853 200.678 

Oneri finanziari (223.690.292) (220.735.665) (254.796.544) (250.121.157)

Strumenti derivati (*) 13.325.821 13.325.821 27.434.091 27.434.091 

(199.179.441) (225.303.600)

PROVENTI SU PARTECIPAZIONI 7.387.069 7.387.069 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 823.591.407 792.744.233 

Imposte sul reddito                             (227.827.914) (31.501.977) (264.722.643)

Utile dell'esercizio 595.763.493 528.021.590 

Utile per azione semplice                   

(ammontare in euro per azione) 0,34 0,30

Utile per azione diluito                  

(ammontare in euro per azione) 0,34 0,30

2007 2008

(*
p

) Al fine di fornire una migliore rappresentazione del Conto economico gli oneri e proventi finanziari sono esposti indicand
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STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(in €)

Totale di cui verso Totale di cui verso
parti correlate parti correlate

TIVITA'
ttività correnti
isponibilità liquide ed equivalenti (*)         170.082 190.160 
rediti commerciali e altri crediti              509.106.220 282.361.877 440.528.744 284.362.696 
imanenze                                                 91.356.393 124.265.067 
ttività per imposte sul reddito correnti 1.245.898 
ttività per altre imposte correnti 1.463.421 1.525.420 
ltre attività correnti 24.321.061 22.789.437 51.468.208 5.111.938 

626.417.177 619.223.497 

ttività non correnti
mmobili, impianti e macchinari               9.872.846.460 403.880 10.462.916.019 303.880 
ttività immateriali                                  40.535.871 39.253.817 
artecipazioni in imprese controllate 43.027.000 43.027.000 43.033.570 43.033.570 
ltre attività finanziarie (*) 826.974 568.052 559.463 293.522 
ltre attività non correnti                         58.691.100 55.396.567 3.373.111 1.000.039 

10.015.927.405 10.549.135.980 

OTALE ATTIVITA' 10.642.344.582 11.168.359.477 

ASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
ssività correnti

assività finanziarie a breve termine       1.347.731.775 1.347.730.090 1.008.594.418 1.008.594.418 
ote a breve di passività finanziarie 

 lungo termine 15.014.879 15.014.879 14.244.516 14.244.516 
ebiti commerciali e altri debiti              458.770.909 150.173.471 524.896.679 123.538.215 
assività per imposte sul reddito correnti 6.150.252 
assività per altre imposte correnti 3.170.712 3.601.510 
ltre passività correnti 22.929.878 51.637.799 24.617.584 

1.853.768.405 1.602.974.922 

assività non correnti
assività finanziarie a lungo termine      4.500.563.967 4.500.563.967 5.200.000.000 5.200.000.000 
ondi per rischi e oneri                             64.715.763 46.699.630 
ondi per benefici ai dipendenti              27.959.814 28.540.993 
assività per imposte differite               531.141.096 477.464.121 
ltre passività non correnti                     170.754.097 5.714.681 255.817.095 18.564.238 

5.295.134.737 6.008.521.839 

OTALE PASSIVITA' 7.148.903.142 7.611.496.761 

ATRIMONIO NETTO                     

AT
A
D
C
R
A
A
A

A

(*) Relativamente al 31 dicembre 2007 si è provveduto a riclassificare dalla voce “Disponibilità liquide ed equivalenti” alla voce “Altre attività 
finanziarie” il saldo di due conti correnti, per un importo di 826.974 euro, in quanto soggetti a vincoli d’uso.      
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P

Capitale sociale, interamente versato e rappresentato da 1.956.318.100 1.956.445.600 
 1.956.445.600 azioni del valore nominale di 1 euro 

1.956.318.100 azioni al 31 dicembre 2007)
iserva soprapprezzo azioni 115.432.671 115.755.246 
ltre riserve 1.287.906.019 1.209.290.662 
tili relativi a esercizi precedenti 473.393.184 700.173.129 
tile dell'esercizio 595.763.493 528.021.590 
zioni proprie (794.504.095) (794.332.094)
Acconto sul dividendo) (140.867.932) (158.491.417)
OTALE PATRIMONIO NETTO 3.493.441.440 3.556.862.716 
OTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 10.642.344.582 11.168.359.477 

31.12.2007 31.12.2008

n.
(
R
A
U
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T
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RENDICONTO FINANZIARIO 
(milioni di €)

2007 2008
Utile dell'esercizio 596 528

Ammortamenti 485 485

Svalutazioni (Rivalutazioni) nette 1

Variazioni fondi per rischi e oneri (9)

Variazione fondo per benefici ai dipendenti (5)

Oneri (proventi) per disinvestimenti, radiazioni e eliminazioni 2 6

Dividendi (7)

Interessi attivi (28) (32)

Interessi passivi 225 254

Imposte sul reddito  227 264

Altre rettifiche 1

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 1.495 1.498

Variazioni:

. Rimanenze (19) (34)

. Crediti commerciali e altri crediti (72) 67

. Altre attività 50 (44)

. Debiti commerciali e altri debiti 30

. Altre passività 49 74

8 9

Flusso di cassa del risultato operativo 1.503 1.591

Dividendi 7

Interessi incassati 17 43

Interessi pagati (222) (252)

Imposte sul reddito pagate (369) (340)

(567) (549)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 936 1.042

 . di cui verso parti correlate 1.105 872

Investimenti:

. Attività immateriali (25) (27)

. Immobili, impianti e macchinari (699) (1.065)

. Variazione debiti e crediti relativi alla attività di investimento (23) 72

Flusso di cassa degli investimenti (747) (1.020)

Disinvestimenti

. Immobili, impianti e macchinari 1 4

Flusso di cassa dei disinvestimenti 1 4

Flusso di cassa netto da attività di investimento (746) (1.016)

 . di cui verso parti correlate (93) (61)

Assunzioni di debiti finanziari a breve termine 1.500 4.200

Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine 1.363 3.564

Rimborsi di debiti finanziari a breve termine (1.500) (3.400)

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (1.233) (2.865)

Incremento (Decremento) di debiti finanziari a breve termine 491 (1.139)

Apporti di capitale proprio 1

Rimborso  di capitale proprio (336)

Dividendi pagati (475) (387)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (190) (26)

. di cui verso parti correlate 369 145

 Flusso di cassa netto dell'esercizio 0 0
 Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio (*)                                    0 0

 Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 0 0

3

(*)  Relativamente al 31 dicembre 2007 si è provveduto a riclassificare dalla voce “Disponibilità liquide ed equivalenti” alla voce “Altre 
attività finanziarie” il saldo di due conti correnti, per un importo complessivo di un milione di euro, in quanto soggetti a vincoli d’uso. La 
riclassifica non ha effetto sui flussi di cassa.    
 


