
 

 
 

Snam Rete Gas relazione finanziaria annuale 2009 
 
 
• Confermati i risultati del preconsuntivo: utile netto consolidato 732 milioni 

di euro (+38,1%)  

• Proposto un dividendo di 0,20 euro per azione  
 
 
San Donato Milanese, 11 marzo 2010. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas 
S.p.A ha approvato ieri il bilancio consolidato dell’esercizio 2009, che chiude con l’utile netto di 
732 milioni di euro1, ed il progetto di bilancio dell’esercizio 2009 di Snam Rete Gas S.p.A che 
chiude con l’utile netto di 530 milioni di euro. Il Consiglio ha deliberato di proporre 
all’Assemblea degli azionisti la distribuzione del dividendo di 0,20 euro per azione, di cui 0,06 
euro per azione già distribuiti nell’ottobre 2009 a titolo di acconto. Il dividendo a saldo di 0,14 
euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 27 maggio 2010, con stacco cedola 
fissato al 24 maggio 2010.  
 
Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A ha convocato l'Assemblea ordinaria 
e straordinaria degli azionisti per il 27 e 28 aprile 2010, 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 riclassificati 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 20092. 
  
La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, 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 2009 nel quale 
Snam Rete Gas rappresenta il suo impegno per lo sviluppo sostenibile. 
 

                                                 
1 L’utile netto è di competenza di Snam Rete Gas. I risultati coincidono con quelli del preconsuntivo 2009, illustrati nel 
comunicato stampa diffuso in data 10 febbraio 2010. 
2
 Si precisa che l’attività di revisione non è ancora stata completata. 
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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 2009 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. 
 
 
 
Contatti 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 
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 Internet di Snam Rete Gas all’indirizzo www.snamretegas.it. 

 
 

* * * 
 
Altre informazioni 
 
Società di revisione 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, di sottoporre 
all’Assemblea ordinaria degli azionisti la cessazione anticipata dell’incarico di revisione 
contabile conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. e il contestuale conferimento di un nuovo 
incarico alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. 
Le motivazioni della proposta di revoca per giusta causa “oggettiva” dell’incarico non 
riguardano in alcun modo le attività o la condotta, né l’indiscussa professionalità, di 
PricewaterhouseCoopers.  
Le motivazioni attengono, infatti, all’articolazione assunta dal Gruppo Snam a seguito delle 
recenti acquisizioni di Stogit S.p.A. ed Italgas S.p.A. e alla specificità del ruolo e delle attività 
di Snam Rete Gas nell’ambito di Eni. In particolare, la proposta di revoca è motivata dalla 
necessità di evitare inefficienze nel processo di revisione contabile che potrebbero emergere - 
in considerazione di quanto sopra - per effetto del disallineamento, sia in termini oggettivi sia 
in termini di durata, degli incarichi di revisione contabile conferiti da Snam Rete Gas, dalle 
controllate Italgas e Stogit e dalla controllante Eni, in conseguenza della scadenza (con 
l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009) degli incarichi di revisione contabile da 
queste ultime conferiti a PricewaterhouseCoopers.  
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Modifiche statutarie 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria la 
proposta di modifica e integrazione delle clausole dello statuto sociale. 
Le ragioni della proposta attengono ad un ordine plurimo di profili. 
 
Da un lato, alla luce del perfezionamento delle acquisizioni di Italgas S.p.A. e Stogit S.p.A, si 
rende necessario esplicitare ulteriormente i contenuti delle attività comprese nell’oggetto 
sociale e dar evidenza del ruolo che la Società ha assunto di direzione e coordinamento del 
gruppo societario di maggior rilievo in ambito europeo nel settore delle attività regolate. 
Sotto altro e diverso profilo, talune modifiche rispondono all’esigenza di allineare il testo 
statutario alle best practice internazionali. 
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza alle attività sociali, si è ritenuto di dare 
immediata attuazione nelle clausole dello statuto sociale ad alcune prescrizioni normative 
introdotte dal recente D.Lgs. n. 27 del 2010, recante “Recepimento della direttiva 2007/36/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti 
degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all’art. 31 della legge 7 luglio 
2009 n. 88”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010. 
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            Allegati 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(milioni di €) 2008 2009 Var.ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 1.902 2.438 536 28,2

Altri ricavi e proventi 8 30 22

Ricavi totali 1.910 2.468 558 29,2

Costi operativi (399) (581) (182) 45,6

Margine operativo lordo 1.511 1.887 376 24,9

Ammortamenti e svalutazioni (489) (613) (124) 25,4

Utile operativo 1.022 1.274 252 24,7

Oneri finanziari netti (226) (217) 9 (4,0)

Proventi (oneri) su partecipazioni 22 22

Utile prima delle imposte 796 1.079 283 35,6

Imposte sul reddito (266) (347) (81) 30,5

Utile netto 530 732 202 38,1

 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 

(milioni di €) 31.12.2008 31.12.2009 Var.ass.

Capitale immobilizzato 10.302 17.077 6.775

Immobili, impianti e macchinari 10.549 16.025 5.476

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 405 405

Attività immateriali 39 741 702

Partecipazioni 301 301

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa 2 2

Debiti netti relativi all'attività di investimento (286) (397) (111)

Capitale di esercizio netto (464) (1.332) (868)

Fondi per benefici ai dipendenti (29) (107) (78)

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili  14 14

CAPITALE INVESTITO NETTO 9.809 15.652 5.843

Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti)

- di competenza Snam Rete Gas 3.573 5.702 2.129

- di competenza Terzi azionisti 1 1
3.573 5.703 2.130

Indebitamento finanziario netto 6.236 9.949 3.713

COPERTURE 9.809 15.652 5.843
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO CONSOLIDATO 
 

(milioni di €) 2008 2009

Utile netto 530 732

A rettifica:

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 488 622

- Interessi , imposte sul reddito e altre variazioni 490 552

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di 
esercizio 1.508 1.906

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 90 (140)

Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (545) (602)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 1.053 1.164

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (1.097) (1.225)

Imprese entrate nell'area di consolidamneto (4.474)

Disinvestimenti 2 3

Debiti netti relativi all'attività di investimento 74 16

Free cash flow 32

0

(4.489)

Variazione dei debiti finanziari 354 1.530

Flusso di cassa del capitale proprio (386) 2.995

Flusso di cassa netto dell'esercizio 0 36

 
 
VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO 
 

(milioni  di €) 2008 2009

Free cash flow (*) 32 (4.489)

Debiti e crediti finanziari società acquisite (2.219)

Flusso di cassa del capitale proprio (386) 2.995

Variazione indebitamento finanziario netto (354) (3.713)

(*) Include l’effetto dell’ingresso delle società acquisite nell’area di consolidamento. 

 
 
 
 
 

 5



 

CONTO ECONOMICO DI SNAM RETE GAS S.p.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni di €) 2008 2009 Var. ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 1.882 1.865 (17) (0,9)

Altri ricavi e proventi 8 7 (1) (12,5)

Ricavi totali 1.890 1.872 (18) (1,0)

Costi operativi (388) (399) (11) 2,8

Margine operativo lordo 1.502 1.473 (29) (1,9)

Ammortamenti e svalutazioni (485) (499) (14) 2,9

Utile operativo 1.017 974 (43) (4,2)

Oneri finanziari netti (225) (187) 38 (16,9)

Utile prima delle imposte 792 787 (5) (0,6)

Imposte sul reddito (264) (257) 7 (2,7)

Utile netto 528 530 2 0,4

 
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI SNAM RETE GAS S.p.A 
 
(milioni di €) 31.12.2008 31.12.2009 Var. ass.

Capitale immobilizzato 10.262 15.249 4.987

Immobili, impianti e macchinari 10.463 10.940 477

Attività immateriali 39 39

Partecipazioni 43 4.556 4.513

Debiti netti relativi all'attività di investimento (283) (286) (3)

Capitale di esercizio netto (455) (605) (150)

Fondi per benefici ai dipendenti (28) (28)

CAPITALE INVESTITO NETTO 9.779 14.616 4.837

Patrimonio netto 3.557 7.068 3.511

Indebitamento finanziario netto 6.222 7.548 1.326

COPERTURE 9.779 14.616 4.837
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO DI SNAM RETE GAS S.p.A 
 

(milioni di €) 2008 2009

Utile netto 528 530

A rettifica:

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 483 515

- Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni 487 443

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di 
esercizio 1.498 1.488

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 93 86

Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (549) (461)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 1.042 1.113

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (1.092) (928)

Investimenti in partecipazioni (4.512)

Disinvestimenti 4 4

Debiti netti relativi all'attività di investimento 72 2

Free cash flow 26 (4.321)

Variazione dei debiti finanziari 360 1.343

Flusso di cassa del capitale proprio (386) 2.995

Flusso di cassa netto dell'esercizio 0 17

 
VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI SNAM RETE GAS S.p.A 
 

(milioni  di €) 2008 2009

Free cash flow 26 (4.321)

Flusso di cassa del capitale proprio (386) 2.995

Variazione indebitamento finanziario netto (360) (1.326)


