
 
 
 
 
  
 
 

 

 1 

 
 

SNAM RETE GAS RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2010 
 
 
• Confermati i risultati del preconsuntivo: utile netto consolidato 1.106 milioni di euro  

• Proposto un dividendo di 0,23 euro per azione  
 
 
San Donato Milanese, 2 marzo 2011. Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A, riunitosi 
sotto la presidenza di Salvatore Sardo, ha approvato in data odierna il bilancio consolidato e il progetto di 
bilancio di esercizio per il 2010, che chiudono rispettivamente con l’utile netto di 1.1061 e 902 milioni di 
euro. Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 
0,23 euro per azione, di cui 0,09 euro per azione già distribuiti nell’ottobre 2010 a titolo di acconto. Il 
dividendo a saldo di 0,14 euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2011, con 
stacco cedola fissato al 23 maggio 2011.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A ha convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti 
per il 13 e 14 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di sottoporre all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, 
alcune proposte di modifiche al “Regolamento delle Assemblee di Snam Rete Gas S.p.A”, al fine di 
adeguarlo alle variazioni statutarie approvate dall’Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2010, introdotte 
a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 “Attuazione della direttiva 
2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”. Inoltre, sempre ai 
sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, il Consiglio ha individuato il Rappresentante 
designato dalla Società al quale gli azionisti potranno conferire, senza alcun onere a carico, delega per la 
partecipazione all’Assemblea. 

La Relazione finanziaria annuale 2010 è stata messa a disposizione del Collegio sindacale e della Società 
di revisione. La Relazione finanziaria annuale 2010 sarà pubblicata, unitamente alle relazioni del Collegio 
sindacale e della Società di revisione, nei termini di legge. 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 20102 estratti dal documento 
approvato. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti 
Proprietari 2010- che comprende le informazioni previste dalle disposizioni del Codice di Autodisciplina 
delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A cui Snam aderisce, nonché le informazioni 
richieste dalle disposizioni di legge e regolamento applicabili e dalla normativa regolatoria rilevante, in 
particolare in materia di Unbundling - e il Bilancio di Sostenibilità 2010, nel quale Snam Rete Gas 
rappresenta il suo impegno per lo sviluppo sostenibile. 
 
La Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2010 e il Bilancio di Sostenibilità saranno 
pubblicati contestualmente alla Relazione finanziaria annuale 2010.  

                                                 
1 L’utile netto è di competenza di Snam Rete Gas. I risultati coincidono con quelli del preconsuntivo 2010, illustrati nel comunicato 
stampa diffuso in data 10 febbraio 2011. 
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 TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
 
Contatti societari 
 
Investor Relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67272 - Fax: +39.02.520.67803 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.69310 - Fax: +39.02.520.69227 
Casella e-mail: relazioni.esterne@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.59822030 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.com 
 
 
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito Internet di Snam Rete Gas all’indirizzo 
www.snamretegas.it. 
 

 
* * * 
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Schemi di bilancio consolidati  

Stato Patrimoniale 

(*)  Il valore netto contabile delle  infrastrutture in concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale al 31 dicembre 2009 
(3.341 milioni di euro) è stato riclassificato dalla voce “Immobili, impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali” a seguito 
delle disposizioni dell’IFRIC 12, in vigore dal 1° gennaio 2010.  

(**) Al fine di uniformare il trattamento contabile con quello applicato ad altre attività regolate svolte dal Gruppo, i corrispettivi per il 
bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi stornati dai ricavi in quanto destinati agli utenti del servizio, sono iscritti in 
contropartita alla voce “Altre passività”. Coerentemente, il corrispondente valore al 31 dicembre 2009 (93 milioni di euro) è stato 
riclassificato dallla voce “Fondo rischi e oneri” alla voce “Altre passività”.  

(milioni di €) 31.12.2009 31.12.2010

ATTIVITA'
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti         36 8
Crediti commerciali e altri crediti              916 944
Rimanenze                                                 411 441
Attività per imposte sul reddito correnti                   2
Attività per altre imposte correnti                                5 4
Altre attività correnti 67 71

1.437 1.468
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari (*)              12.684 13.239
Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 405 405
Attività immateriali (*)                                 4.082 4.262
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 301 319
Altre attività finanziarie 1 1
Altre attività non correnti                         34 49

17.507 18.275
Attività non correnti destinate alla vendita 25 25

TOTALE ATTIVITA' 18.969 19.768
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine       1.585 1.844
Quote a breve di passività finanziarie 
a lungo termine 915 1.320
Debiti commerciali e altri debiti              1.106 1.322
Passività per imposte sul reddito correnti                 5 11
Passività per altre imposte correnti                 18 20
Altre passività correnti (**)                           250 221

3.879 4.738
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine      7.486 7.186
Fondi per rischi e oneri (**)                          576 629
Fondi per benefici ai dipendenti              107 105
Passività per imposte differite               934 853
Altre passività non correnti (**)                   273 331

9.376 9.104
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita 11 10
TOTALE PASSIVITA' 13.266 13.852

PATRIMONIO NETTO                     
Patrimonio netto di Snam Rete Gas
Capitale sociale 3.570 3.570
Riserve 2.395 2.332
Utile netto 732 1.106
Azioni proprie (792) (789)
Acconto sul dividendo (203) (304)
Totale patrimonio netto di Snam Rete Gas 5.702 5.915
Capitale e riserve di terzi azionisti 1 1
TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.703 5.916
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 18.969 19.768
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Conto economico  

 
Prospetto dell’utile complessivo 

 

 

 

(milioni di €) 2009 2010

RICAVI                                                
Ricavi della gestione caratteristica 2.438 3.475 
Altri ricavi e proventi 30 33 
Totale ricavi 2.468 3.508 

COSTI OPERATIVI                          
Acquisti, prestazioni di servizi  e costi diversi (403) (623)
Costo lavoro (178) (345)
Ammortamenti e svalutazioni (613) (678)

UTILE OPERATIVO 1.274 1.862 

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI  
Proventi finanziari  7 5 
Oneri finanziari (158) (174)
Strumenti derivati (66) (102)

(217) (271)

PROVENTI SU PARTECIPAZIONI

Effetto valutazione con il metodo del  patrimonio netto 21 47 

Altri proventi (oneri) su partecipazioni 1
22 47 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 1.079 1.638 

Imposte sul reddito                             (347) (532)

Utile netto 732 1.106 

Di competenza:  
- Snam Rete Gas 732 1.106 
- Terzi azionisti

Utile per azione 
- semplice (€ per azione)        0,28 0,33             

- diluito (€ per azione)    0,28 0,33             

(milioni di €) 2009 2010
Utile netto 732 1.106

Altre componenti dell'utile complessivo

Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)  (29) 4
Effetto fiscale delle altre componenti dell'utile complessivo 8  (1)

Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale  (21) 3

Totale utile complessivo 711 1.109
. di competenza: 
 - Snam Rete Gas 711 1.109
 - Terzi azionisti

711 1.109
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Rendiconto finanziario  

(*)  A seguito delle riclassifiche operate a fronte dell’entrata in vigore del principio contabile internazionale l’IFRIC 12 e della diversa 
esposizione dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, i relativi flussi dell’esercizio 2009 sono stati 
riclassificati rispettivamente dalla voce “Immobili, impianti e macchinari” alla voce “Attività immateriali” e dalla voce “Fondi rischi e 
oneri” alla voce “Altre attività e passività”.  

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di €) 2009 2010

Utile netto 732 1.106

Rettifiche per ricondurre l'utile dell'esercizio al flusso di cassa da attività operativa:

Ammortamenti 613 668
Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali 10
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (21) (47)
Minusvalenze nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività 6 8
Interessi attivi (9) (4)
Interessi passivi 212 260
Imposte sul reddito 347 532
Altre variazioni 4
Variazioni del capitale di esercizio:
- Rimanenze 51 (7)
- Crediti commerciali (164) (39)
- Debiti commerciali (12) (3)
- Fondi per rischi e oneri (*) 23 18
- Altre attività e passività (*) (15) 65
Flusso di cassa del capitale di esercizio (117) 34
Variazione fondi per benefici ai dipendenti (1) (1)
Dividendi incassati 34
Interessi incassati 10 4
Interessi pagati (204) (258)
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati (408) (571)
Flusso di cassa netto da attività operativa 1.164 1.775
Investimenti (*):
- Immobili, impianti  e macchinari (1.053) (1.056)
- Attività immateriali (168) (366)
- Imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda (4.478) (137)
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento 16 152
Flusso di cassa degli investimenti (5.683) (1.407)
Disinvestimenti (*):
- Immobili, impianti  e macchinari 8 4
- Attività immateriali 10 10
- Partecipazioni 12
Flusso di cassa dei disinvestimenti 30 14
Flusso di cassa netto da attività di investimento (5.653) (1.393)
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine 12.407 1.020
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (10.564) (915)
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine (313) 259

1.530 364
Apporti netti di capitale proprio 3.445 2
Dividendi distribuiti ad azionisti Snam Rete Gas (450) (776)
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento 4.525 (410)
Flusso di cassa netto del periodo 36 (28)
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo 0 36
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo 36 8
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Schemi di bilancio Snam Rete Gas S.p.A 
 
Stato patrimoniale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(in €)
31.12.2009 31.12.2010

ATTIVITA'
Attività correnti
Disponibilità liquide ed equivalenti         17.624.956 733.675
Crediti commerciali e altri crediti              425.174.976 512.303.453
Rimanenze                                                 38.666.133 69.975.607
Attività per imposte sul reddito correnti                   748.584
Attività per altre imposte correnti                                2.374.663 1.591.398
Altre attività correnti 63.562.305 65.081.559

548.151.617 649.685.692
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari               10.940.439.836 11.330.812.575
Attività immateriali                                  39.258.600 53.561.417
Partecipazioni in imprese controllate 4.556.129.330 4.682.974.854
Altre attività finanziarie 647.737 630.361
Altre attività non correnti                         24.762.965 38.834.940

15.561.238.468 16.106.814.147

TOTALE ATTIVITA' 16.109.390.085 16.756.499.839
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Passività correnti
Passività finanziarie a breve termine       1.060.130.665 1.273.006.839
Quote a breve di passività finanziarie 
a lungo termine 706.182.257 1.111.288.691
Debiti commerciali e altri debiti              538.564.977 762.234.314
Passività per imposte sul reddito correnti                 7.040.195
Passività per altre imposte correnti                 3.501.252 5.479.413
Altre passività correnti                            173.643.851 148.393.911

2.482.023.002 3.307.443.363
Passività non correnti
Passività finanziarie a lungo termine      5.800.000.000 5.500.000.000
Fondi per rischi e oneri                             58.580.046 75.013.602
Fondi per benefici ai dipendenti              28.962.039 31.476.474
Passività per imposte differite               429.409.315 406.211.652
Altre passività non correnti                     242.345.480 232.105.100

6.559.296.880 6.244.806.828
TOTALE PASSIVITA' 9.041.319.882 9.552.250.191

PATRIMONIO NETTO                     
Capitale sociale, interamente versato e rappresentato da 3.570.768.494 3.570.832.994
n. 3.570.832.994 azioni del valore nominale di 1 euro 
(3.570.768.494 azioni al 31 dicembre 2009)
Riserve 3.962.228.504 3.824.878.557
Utile netto 529.716.869 901.693.604
Azioni proprie (792.123.345) (789.272.789)
Acconto sul dividendo (202.520.319) (303.882.718)
TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.068.070.203 7.204.249.648
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 16.109.390.085 16.756.499.839
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Conto economico 

Prospetto dell’utile complessivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

(in €)
2009 2010

RICAVI                                                
Ricavi della gestione caratteristica 1.865.560.310 1.929.435.157 
Altri ricavi e proventi 6.672.434 28.213.883 
Totale ricavi 1.872.232.744 1.957.649.040 

COSTI OPERATIVI                          
Acquisti, prestazioni di servizi  e costi diversi (295.441.754) (208.236.012)
Costo lavoro (103.483.429) (134.823.890)
Ammortamenti e svalutazioni (498.772.036) (430.115.676)

UTILE OPERATIVO 974.535.525 1.184.473.462 

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI  
Proventi finanziari  4.955.371 3.093.386 
Oneri finanziari (127.511.658) (117.061.791)
Strumenti derivati (65.313.850) (91.215.274)

(187.870.137) (205.183.679)

PROVENTI SU PARTECIPAZIONI 245.034.419 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 786.665.388 1.224.324.202 

Imposte sul reddito                             (256.948.519) (322.630.598)

Utile netto 529.716.869 901.693.604 

Utile per azione 
- semplice (€ per azione)        0,21 0,27
- diluito (€ per azione)    0,21 0,27

(in €)
2009 2010

Utile netto 529.716.869 901.693.604

Altre componenti dell'utile complessivo

Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)  (32.582.502) 13.656.231

Effetto fiscale delle altre componenti dell'utile complessivo 8.960.188  (3.755.464)

Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale  (23.622.314) 9.900.767

Totale utile complessivo dell'esercizio 506.094.555 911.594.371
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Rendiconto finanziario 

 

   

 

 

(milion i d i €) 2009 2010

U tile netto 530 902
Rettifiche per ricondurre l'utile dell'esercizio al flusso d i cassa da 
attività operativa:
Ammortamenti 499 430
Minusvalenze nette su cessioni, radiazioni e elim inazioni di attività 6 3
Dividend i (245)
Interessi attivi (7) (3)
Interessi passivi 191 208
Im poste sul redd ito 257 323
A ltre variazion i 2

Variazion i del capitale di esercizio:
- rimanenze 48 (8)
- crediti com merciali 43 (69)
- debiti comm erciali 17
- fond i per rischi e oneri 13 (10)
- altre attività e passività (25) (9)
Flusso  d i cassa del capitale d i esercizio 96 (96)
Variazione fond i per benefici ai d ipendenti 2
Dividend i incassati 245
Interessi incassati 8 4
Interessi pagati (183) (205)
Im poste sul redd ito pagate, al netto dei crediti d'imposta rimborsati (286) (306)
Flusso di cassa netto da attività operativa 1.113 1.262

Investimenti:
- immobili,  imp ianti e macch inari (903) (802)
- attività im materiali (25) (40)
- partecipazion i (4.512) (127)

- variazione debiti e cred iti relativi all’attività d i investimento 2 144
Flusso  d i cassa deg li investim enti (5.438) (825)
Disinvestimenti:
- immobili,  imp ianti e macch inari 4 2
Flusso  d i cassa dei disinvestimenti 4 2
Flusso di cassa netto da attività d i inve stimento (5.434) (823)

Assunzione d i deb iti finanziari a lungo  termine 11.856 811
Rimborso di deb iti finanziari a lungo termine (10.564) (706)
Incremento (decrem ento) d i deb iti finanziari a b reve termine 51 213
Crediti finanziar i non strumentali all'attività operativa 1

1.343 319
Apporti netti di capitale proprio 3.445 2
Dividend i d istribuiti agli azion isti Snam Rete Gas (450) (776)
Flusso di cassa netto da attività d i finanziam ento 4.338 (455)

Flusso di cassa netto del periodo 17 (16)
Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo 17
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo 17 1


