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SNAM: BILANCIO CONSOLIDATO E PROGETTO 
DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 

 
San Donato Milanese, 28 febbraio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi ieri sotto la 
presidenza di Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di 
esercizio di Snam per il 2013 che chiudono, rispettivamente, con un utile netto di 917 milioni di euro e 
di 705 milioni di euro. Il consiglio ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea la distribuzione del 
dividendo di 0,25 euro per azione, di cui 0,10 euro già distribuiti nel mese di ottobre 2013.   

Highlight finanziari 

• Ricavi totali: 3.529 milioni di euro1 (-2,5%) 
• Margine operativo lordo (EBITDA): 2.803 milioni di euro (-0,5%) 
• Utile operativo (EBIT): 2.034 milioni di euro (-3,6%) 
• Utile netto: 917 milioni di euro (+17,7%)  
• Flusso di cassa da attività operativa: +1.698 milioni di euro (+76,7%) 
• Investimenti tecnici e in partecipazioni: 1.889 milioni di euro 

Highlight operativi  

• Gas immesso nella rete di trasporto: 69,01 miliardi di metri cubi (-8,9%) 
• Numero di contatori attivi: 5,928 milioni (+0,4%) 
• Capacità disponibile di stoccaggio: 11,4 miliardi di metri cubi (+1,8%) 

Fatti di rilievo 

• Completata il 30 luglio 2013 l'acquisizione da Total di TIGF (Transport et Infrastructures 
Gaz France), società attiva nel trasporto e nello stoccaggio di gas naturale nel Sud 
Ovest della Francia, per un impegno finanziario complessivo per Snam di 597 milioni di 
euro  

• L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito i criteri tariffari per il quarto 
periodo di regolazione per le attività di rigassificazione, trasporto e distribuzione di gas 
naturale 

Dividendo proposto 0,25 euro per azione, in linea rispetto al 2012  

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha commentato così i risultati:  
“La solidità della gestione operativa e l’efficienza della gestione finanziaria ci hanno permesso nel 
2013 di ottenere risultati significativi, nonostante la congiuntura economica sfavorevole ed il calo di 
circa il 9% dei volumi trasportati. L’utile operativo ha superato i 2 miliardi di euro, mentre il risultato 
netto è stato di oltre 900 milioni di euro, in crescita di circa il 18% rispetto al livello dell’anno 
precedente. 

Nel corso del 2013 abbiamo continuato nei nostri programmi di investimento raggiungendo un livello 
complessivo pari a 1,9 miliardi di euro. In Italia gli investimenti tecnici si attestano a circa 1,3 miliardi di 
                                                      
1 I ricavi totali, inclusi i ricavi derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di distribuzione ai sensi dell’IFRIC 12, ammontano 
a 3.848 milioni di euro (-2,5%). 
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euro mentre circa 600 milioni di euro sono stati finalizzati all’acquisizione della partecipazione in TIGF 
in Francia, passo importante nel perseguimento della nostra strategia di sviluppo all’estero.  

I fabbisogni per la crescita sono stati sostanzialmente coperti dal flusso di cassa generato dall’attività 
operativa, con un indebitamento netto a fine 2013 intorno ai 13,3 miliardi di euro. 

Le performance operative e finanziarie, nonché la solidità della struttura patrimoniale, ci consentono di 
proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di competenza 2013 
pari a 0,25 euro per azione, in linea con quello del 2012.” 
  
La Relazione finanziaria annuale 2013 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione. La Relazione sarà resa disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito 
internet della Società, www.snam.it, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza). 
La Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2013, la Relazione sulla remunerazione 
2014, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, e il Bilancio di Sostenibilità 2013 saranno 
pubblicati contestualmente alla Relazione finanziaria annuale 2013. 

Highlight finanziari  
 
(milioni di €)   2012 2013 Var.ass. Var.%  
Ricavi totali    3.946 3.848 (98) (2,5) 
Ricavi totali al netto degli effetti dell'IFRIC 12   3.621 3.529 (92) (2,5) 
- di cui ricavi delle attività regolate    3.477 3.491 14 0,4 
Costi operativi   1.129 1.045 (84) (7,4) 
Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12   804 726 (78) (9,7) 
Utile operativo (EBIT)   2.111 2.034 (77) (3,6) 
Utile operativo adjusted  (EBIT adjusted) (a)   2.111 2.060 (51) (2,4) 
Utile netto (b)   779 917 138 17,7 
Utile netto adjusted (a) (b)   992 934 (58) (5,8) 
Utile operativo per azione (c) (€) 0,625 0,602 (0,023) (3,7) 
Utile operativo adjusted per azione  (c) (€) 0,625 0,610 (0,015) (2,4) 
Utile netto per azione (c) (€) 0,231 0,271 0,040 17,3 
Utile netto adjusted per azione  (c) (€) 0,294 0,276 (0,018) (6,1) 
Investimenti tecnici    1.300 1.290 (10) (0,8) 
Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre                  (milioni) 3.378,7 3.380,0 1,3   
Numero medio di azioni in circolazione nell'anno                (milioni) 3.378,7 3.379,5 0,8   

            
 
(a)   Per la definizione e la riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto nella configurazione adjusted, che esclude gli special item, si veda il 

paragrafo “Riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli adjusted” del presente Comunicato. 
(b)   L'utile netto è di competenza di Snam. 
(c)   Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nell’anno. 
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Utile operativo adjusted 
L’utile operativo adjusted2, ottenuto escludendo gli special item3, ammonta a 2.060 milioni di euro, in 
riduzione di 51 milioni di euro, pari al 2,4%, rispetto all’esercizio 2012. La riduzione è dovuta 
essenzialmente ai  minori ricavi (-58 milioni di euro) che, nonostante il positivo trend registrato nel 
2013, risentono in misura rilevante degli effetti dell’iscrizione nel 2012 di conguagli tariffari degli anni 
2009 - 20114 (143 milioni di euro) relativi al settore distribuzione di gas naturale, e ai maggiori 
ammortamenti (-57 milioni di euro) dovuti principalmente all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture. 
Tali fattori sono stati in parte compensati dalla riduzione dei costi operativi (+70 milioni di euro) a 
seguito principalmente della dinamica dei fondi per rischi e oneri. Con riferimento ai settori di attività, 
le positive performance realizzate dai settori di attività trasporto (+93 milioni di euro; +8,2%), 
nonostante la riduzione della domanda gas in Italia, e stoccaggio di gas naturale (+48 milioni di euro; 
+17,8%), sono state assorbite dalla flessione registrata dal settore distribuzione5 (-181 milioni di euro; 
-26,0%). 

Utile netto 
L’utile netto del 2013 ammonta a 917 milioni di euro, in aumento di 138 milioni di euro, pari al 17,7% 
rispetto al 2012. L’aumento è dovuto essenzialmente alla riduzione degli oneri finanziari netti (+322 
milioni di euro), in parte compensata dalle maggiori imposte sul reddito (-97 milioni di euro) a seguito 
dell’incremento dell’utile prima delle imposte. La riduzione degli oneri finanziari riflette l’iscrizione nel 
terzo trimestre 2012 degli oneri connessi all’estinzione anticipata di contratti derivati di copertura 
Interest Rate Swap in essere tra Snam e le sue Controllate ed eni (213 milioni di euro al netto del 
relativo effetto fiscale), per dar corso a quanto disciplinato contrattualmente in caso di perdita del 
controllo di eni su Snam. 

Utile netto adjusted 
L’utile netto adjusted, che esclude gli special item, ammonta a 934 milioni di euro, in riduzione di 58 
milioni di euro, pari al 5,8%, rispetto all’utile netto adjusted dell’esercizio 2012. La riduzione è 
attribuibile principalmente al minor utile operativo adjusted (-51 milioni di euro) in parte assorbito dalle 
minori imposte sul reddito (+16 milioni di euro) a seguito essenzialmente della riduzione del risultato 
prima delle imposte. 

Investimenti tecnici 
Gli investimenti tecnici ammontano a 1.290 milioni di euro (1.300 milioni di euro nel 2012). Gli 
investimenti con ritorni superiori rispetto al livello di remunerazione base6 rappresentano circa il 67% 
del totale investimenti. 
  

                                                      
2 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione. A tal fine, si evidenzia che l’applicazione della 
normativa tariffaria del settore del gas genera componenti di ricavo che trovano corrispondenza nei costi. 
3 Le componenti reddituali escluse dall’utile operativo adjusted sono rappresentate dagli oneri per incentivazione all’esodo connessi al piano di 
collocamento in mobilità ai sensi della Legge n. 223/91, avviato da Snam nel mese di novembre 2013 (26 milioni di euro; 17 milioni di euro al netto 
dell’effetto fiscale). Per la definizione e la riconduzione dell’utile nella configurazione adjusted, si veda il paragrafo “Riconduzione dell’utile 
operativo e dell’utile netto a quelli adjusted”. 
4 L’iscrizione di tali conguagli fa seguito alle deliberazioni 315/2012/R/gas e 450/2012/R/gas con le quali l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
ha rideterminato le tariffe di riferimento del terzo periodo di regolazione (2009 - 2012).  
5 

Nel bilancio consolidato, l’utile operativo del settore di attività distribuzione di gas naturale dell’esercizio 2012 include l’effetto positivo derivante 
dalla rettifica di consolidamento relativa ad accantonamenti al Fondo oneri ambientali (71 milioni di euro) oggetto di rimborso, al netto dell’effetto 
fiscale, da eni a Snam, sulla base di accordi contrattuali stipulati in sede di closing dell’operazione di acquisizione di Italgas.  
6 Inclusi gli investimenti di misura. Il commento agli investimenti tecnici per settore di attività è fornito alla sezione “Informazioni per settore di 
attività”. 
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Investimenti in partecipazioni 
Gli investimenti in partecipazioni ammontano a 599 milioni di euro e riguardano essenzialmente 
l’acquisizione della partecipazione in TIGF (597 milioni di euro). 

Indebitamento finanziario netto  
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 20137 ammonta a 13.326 milioni di euro (12.398 
milioni di euro al 31 dicembre 2012).  
Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa di 1.698 milioni di euro ha consentito di finanziare 
pressoché interamente i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti tecnici netti e all’acquisizione 
della partecipazione in TIGF (1.790 milioni di euro complessivamente). L’indebitamento finanziario 
netto, dopo il pagamento del dividendo agli azionisti pari a 845 milioni di euro, ammonta a 13.326 
milioni di euro, in aumento di 928 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012. 

Dividendo 2013 
I buoni risultati conseguiti e i solidi fondamentali dell’azienda consentono di proporre all’Assemblea 
degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione, di cui 0,10 euro per azione già 
distribuiti nel mese di ottobre 2013 a titolo di acconto e 0,15 euro a saldo, in pagamento a partire dal 
22 maggio 2014 (record date 21 maggio 2014), a conferma dell’impegno di Snam nell’assicurare agli 
azionisti una remunerazione attrattiva e sostenibile nel tempo. 
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Informazioni sull’indebitamento finanziario netto sono fornite a pag. 35. 
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Highlight operativi (a) 

  2012 2013 Var.ass. Var.% 

Trasporto di gas naturale (b)         

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi)  75,78 69,01 (6,77) (8,9) 

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.245 32.306 61 0,2 

Potenza installata nelle centrali di compressione (Megawatt) 864,1 866,9 2,8 0,3 

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (b)         

Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi) 1,12 0,05 (1,07) (95,5) 

Stoccaggio di gas naturale (b)         

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (c) 11,2 11,4 0,2 1,8 

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 15,63 18,42 2,79 17,9 

Distribuzione di gas naturale          

Contatori attivi (milioni) 5,907 5,928 0,021 0,4 

Concessioni per la distribuzione di gas (numero)  1.435 1.435     

Rete di distribuzione (chilometri) (d) 52.586 52.993 407 0,8 

Dipendenti  in servizio a fine anno (numero) (e) 6.051 6.045 (6) (0,1) 
di cui settori di attività:           

- Trasporto 1.978 1.952 (26) (1,3) 

- Rigassificazione 78 79 1 1,3 

- Stoccaggio  307 303 (4) (1,3) 

- Distribuzione  3.016 3.008 (8) (0,3) 

- Corporate 672 703 31 4,6 

          

 (a) Le variazioni indicate nella tabella, nonché in quelle successive del presente Comunicato, devono intendersi come variazioni dell’esercizio 
2013 rispetto al 2012. Le variazioni percentuali, salva diversa indicazione, sono state determinate con riferimento ai dati indicati nelle relative 
tabelle.  

(b) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1 e 39,3 MJ/Smc 
rispettivamente per l'attività di trasporto e rigassificazione, e stoccaggio di gas naturale. 

(c) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. La capacità disponibile al 31 dicembre 2013 è quella 
dichiarata all'Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) all'inizio dell'anno termico 2013 - 2014, ai sensi della deliberazione ARG/gas 
119/10.  

(d) Il dato fa riferimento ai chilometri di rete in gestione a Italgas.  
(e)  Società consolidate integralmente.  
 

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale di trasporto 
Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 69,01 miliardi di metri cubi, in riduzione di 6,77 
miliardi di metri cubi (-8,9%) rispetto al 2012. La flessione è attribuibile principalmente alla riduzione 
della domanda di gas naturale in Italia (-6,5% rispetto al 2012), riconducibile essenzialmente ai minori 
consumi del settore termoelettrico (-16,3%), nonché ai maggiori svasi netti da stoccaggio (-1,92 
miliardi di metri cubi).  

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) 
Nel 2013 sono stati rigassificati 0,05 miliardi di metri cubi di GNL (1,12 miliardi di metri cubi 
nell’esercizio 2012) , effettuando 1 discarica da nave metaniera (31 discariche nell’esercizio 2012). La 
riduzione dei volumi rigassificati è principalmente attribuibile all’andamento della domanda di GNL a 
livello mondiale, che ha determinato una forte richiesta soprattutto nei mercati dell’Estremo Oriente.    
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Stoccaggio di gas naturale 
I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio nel 2013 ammontano a 18,42 miliardi di metri 
cubi, in aumento di 2,79 miliardi di metri cubi, pari al 17,9%, rispetto al 2012. L’incremento è 
principalmente attribuibile alle maggiori erogazioni da stoccaggio (+2,30 miliardi di metri cubi; 
+31,9%). 

Distribuzione di gas naturale  
Al 31 dicembre 2013 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.435 comuni 
(parimenti al 31 dicembre 2012), di cui 1.344 in esercizio (1.337 nel 2012) e 91 con rete da 
completare e/o da realizzare (98 nel 2012), con un numero di contatori attivi collocati presso i punti di 
riconsegna del gas ai clienti finali (famiglie, imprese, ecc.) pari a 5,928 milioni di unità (5,907 milioni di 
unità al 31 dicembre 2012). 

Principali eventi 
Sviluppo internazionale 

Closing acquisizione TIGF  
A seguito dell’accordo firmato il 5 aprile 2013 con il gruppo Total, in data 30 luglio 2013 la società 
TIGF Holding, partecipata da Snam (45%), dal Fondo sovrano di Singapore GIC (35%) e da EDF 
(20%, attraverso il fondo dedicato alle passività derivanti dalla dismissione degli asset nucleari), ha 
acquistato per il tramite di TIGF Investissements, controllata al 100% da TIGF Holding, il 100% di 
TIGF, società attiva nel trasporto e nello stoccaggio di gas nel Sud Ovest della Francia. Il prezzo 
pagato da TIGF Investissements a Total per l’acquisto della partecipazione è stato di poco inferiore a 
1,6 miliardi di euro. L’impegno finanziario complessivo sostenuto da Snam per la partecipazione al 
45% in TIGF Holding  è stato pari a 597 milioni di euro. 

Ottimizzazione della struttura finanziaria di gruppo 

I progressi realizzati nel 2013 
Nel corso del 2013 Snam ha intrapreso un percorso di ottimizzazione della struttura finanziaria di 
gruppo, finalizzato a rendere la struttura maggiormente coerente con le esigenze del business in 
termini di durata dei finanziamenti e di esposizione ai tassi di interesse, riducendo contestualmente il 
costo complessivo del debito.  
In particolare nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN)8, sono state effettuate le 
seguenti operazioni: (i) l’emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro 
in due tranches, rispettivamente con le seguenti caratteristiche: (a) 1 miliardo di euro  della durata di 4 
anni con scadenza 30 giugno 2017 e cedola annua a tasso fisso del 2,375%; (b) 0,5 miliardi di euro 
della durata di 8 anni con scadenza 29 gennaio 2021 e cedola annua a tasso fisso del 3,375%. 
L’emissione ha consentito l’estinzione anticipata di un finanziamento Term Loan a tasso variabile di 
pari importo, con scadenza originaria il 24 luglio 2017, sottoscritto nell’ambito del finanziamento in 
pool in data 24 luglio 2012; (ii) la riapertura di due emissioni obbligazionarie a tasso fisso già in 
circolazione per un importo incrementale complessivamente pari a 750 milioni di euro, di cui 250 
milioni di euro relativi all’emissione obbligazionaria della durata di 4 anni con scadenza 30 giugno 
2017 e cedola annua a tasso fisso del 2,375% e 500 milioni di euro della durata di 6,5 anni con 

                                                      
8 In data 11 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione di Snam ha deliberato il rinnovo del programma EMTN per un controvalore massimo di 
10 miliardi di euro, da emettersi in una o più tranches entro il 30 giugno 2014. 
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scadenza 13 febbraio 2020 e cedola annua a tasso fisso del 3,5%; (iii) due collocamenti privati 
(Private Placement) di ammontare rispettivamente pari a 300 milioni di euro della durata di 3 anni, con 
scadenza 17 ottobre 2016 e cedola trimestrale a tasso variabile pari all’Euribor più 85 basis points 
(bps), e 70 milioni di euro della durata di 5 anni con scadenza 10 settembre 2018 e cedola annua a 
tasso fisso del 2,625%; (iv) un collocamento privato di ammontare pari a 10 miliardi di Yen giapponesi 
per un controvalore di circa 75 milioni di euro, della durata di 6 anni, con scadenza 25 ottobre 2019 e 
cedola semestrale a tasso fisso annuo dell’1,115%, interamente convertito in euro attraverso uno 
strumento finanziario derivato di copertura.   

In data 24 ottobre 2013 Snam ha inoltre sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 
due contratti di finanziamento di 300 e 65 milioni di euro a fronte di due progetti promossi 
rispettivamente da Italgas e Snam Rete Gas. I due finanziamenti, che si aggiungono a quello da 283 
milioni di euro erogato a Stogit nel mese di agosto 2013, rientrano nella politica di ottimizzazione della 
struttura finanziaria del gruppo Snam, in quanto complementari ai prestiti obbligazionari e bancari e in 
quanto caratterizzati da durate più lunghe (fino a 20 anni) a costi competitivi. 

Nel corso del 2013 Snam ha infine concluso accordi con le banche finanziatrici volti a rinegoziare 
nuove e migliorative condizioni del finanziamento sindacato (per  complessivi 3,5 miliardi di euro) e di 
prestiti bilaterali (per complessivi 1,9 miliardi di euro) stipulati nel corso del 2012, ottenendo 
significative riduzioni in termini di costo complessivo del debito.  

Le suddette operazioni hanno consentito di incrementare la componente di debito a tasso fisso, che 
passa dal 49% a fine 2012 al 64% del 2013, riducendo in maniera significativa l’esposizione alle 
variazioni dei tassi di interesse, consolidando al contempo la struttura del debito con una durata media 
dei finanziamenti a medio lungo termine di circa 5 anni. 
 
Operazioni successive alla chiusura dell’esercizio 
Nel 2014 è proseguito il processo di ottimizzazione della struttura del debito avviato nel 2013. In data 
22 gennaio 2014 Snam ha effettuato rispettivamente: (i) un’emissione obbligazionaria di ammontare 
pari a 600 milioni di euro della durata di 10 anni, con scadenza il 22 gennaio 2024 e cedola annua a 
tasso fisso del 3,25%; (ii) un Private Placement di ammontare pari a 150 milioni di euro della durata di 
2 anni, con scadenza il 22 gennaio 2016 e cedola trimestrale a tasso variabile pari all’Euribor più 65 
bps. Il rinnovo del programma EMTN, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 
2013 per un importo massimo di 10 miliardi di euro, consente l’emissione, entro il 30 giugno 2014, di 
eventuali ulteriori prestiti obbligazionari per un importo massimo di 0,55 miliardi di euro.   

Con riferimento al debito a lungo termine di Snam, in data 18 febbraio 2014, Moody’s ha confermato il 
rating di Baa1, innalzando l’outlook da negativo a stabile. La revisione fa seguito ad analoga decisione 
adottata il 14 febbraio sul debito sovrano italiano e riflette, tra l’altro, il miglioramento delle condizioni 
di liquidità e di accesso al mercato del debito da parte di Snam. 

Quadro regolatorio 

Il 2013 è stato un anno importante per Snam per quanto riguarda la regolazione tariffaria a livello 
nazionale; un quadro regolatorio chiaro, stabile  e trasparente rappresenta, infatti, un fattore chiave 
per lo sviluppo degli investimenti e per una crescita sostenibile nel tempo. 
Con deliberazioni 438/2013/R/gas, 514/2013/R/gas e 573/2013/R/gas l’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas (AEEG) ha definito i nuovi criteri tariffari per il quarto periodo di regolazione rispettivamente 
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per le attività di rigassificazione (1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017), trasporto (1 gennaio 2014 - 31 
dicembre 2017) e distribuzione di gas naturale (1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2019). 
Per maggiori dettagli in merito alle modifiche al quadro regolatorio intervenute nel corso del 2013, si 
rimanda alla sezione “Informazioni per settore di attività - Regolamentazione” del presente 
Comunicato. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
Le principali linee guida del management prevedono la crescita del business attraverso la 
realizzazione di nuove importanti infrastrutture gas in Italia e la valutazione di opportunità strategiche 
di sviluppo in Europa.  
 
Domanda gas  
La domanda di gas naturale sul mercato italiano per il 2014, è prevista mantenersi sul livello del 2013. 

Investimenti  
Anche nel 2014, Snam proseguirà la realizzazione degli investimenti di sviluppo delle infrastrutture 
che consentano una crescita organica dei risultati e della redditività, nel rispetto dei vincoli finanziari di 
gruppo.  
Le principali linee guida per le aree di business sono le seguenti: 

Trasporto e Rigassificazione 

• incrementare la flessibilità e la sicurezza del sistema di trasporto gas in Italia e soddisfare le 
esigenze di diversificazione delle fonti di approvvigionamento nel medio – lungo termine, 
anche attraverso lo sviluppo delle interconnessioni; 

• continuare a migliorare la qualità del servizio di trasporto; 
• sviluppare il mercato di bilanciamento gas. 

Stoccaggio 

• migliorare la sicurezza e flessibilità complessiva del sistema, attraverso l’incremento della 
capacità di stoccaggio  e della punta di erogazione e iniezione; 

• ottimizzare il bilanciamento e favorire la liquidità del sistema gas in Italia. 

Distribuzione  

• gestione selettiva del portafoglio concessioni al fine di massimizzarne la redditività; 
• continuare a migliorare il livello di sicurezza, affidabilità e qualità del servizio; 
• proseguire il trend di sviluppo dell’utenza servita. 

Efficienza  
Snam conferma il proprio impegno nel massimizzare la creazione di valore attraverso l’efficienza sia 
operativa sia della struttura del capitale. 
 
 

*** 
Il presente comunicato stampa, redatto su base volontaria in linea con le best practices di mercato, 
illustra i risultati consolidati dell’esercizio 2013, sottoposti a revisione contabile.  

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte conformemente ai criteri di 
valutazione e misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo 
la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 luglio 2002. 

I criteri di rilevazione e valutazione adottati sono invariati rispetto a quelli adottati per la redazione 
della Relazione finanziaria annuale 2012, per la cui descrizione si fa rinvio, fatta eccezione per i 
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principi contabili internazionali entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 2013 illustrati nella sezione della 
Relazione finanziaria annuale 2012 “Principi contabili di recente emanazione” cui si rinvia. 
L’applicazione di detti principi non ha prodotto effetti ad eccezione delle modifiche al principio 
contabile IAS 19 “Employee Benefit” omologate dalla Commissione Europea con Regolamento n. 
475/2012 emesso in data 5 giugno 2012. Le nuove disposizioni, in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, 
da applicarsi retrospettivamente, hanno comportato il restatement dei saldi dello stato patrimoniale al 
1 gennaio 2012 e al 31 dicembre 2012 e del prospetto dell’utile complessivo 2012. 
Con riferimento ai piani per benefici definiti in essere nel gruppo Snam (TFR e FISDE), il restatement 
dei saldi patrimoniali ha comportato: (i) al 1 gennaio 2012 un incremento delle passività per benefici a 
dipendenti pari a 2 milioni di euro e una riduzione del patrimonio netto di 1 milione di euro, al netto 
dell’effetto fiscale; (ii) al 31 dicembre 2012 un incremento delle passività per benefici a dipendenti pari 
complessivamente a 21 milioni di euro e una riduzione del patrimonio netto di 14 milioni di euro, al 
netto dell’effetto fiscale. 
Gli effetti di tali modifiche sono attribuibili principalmente alla rilevazione degli utili e perdite attuariali 
non riconosciuti (c.d. “unrecognized actuarial gain and losses”), rilevati nelle altre componenti dell’utile 
complessivo. 

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2013 non è variata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 
2012 e al 30 giugno 2013. 

I valori delle voci, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi in milioni di euro. 
 
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. 
 
Disclaimer 
Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione 
“Evoluzione prevedibile della gestione” relative a: evoluzione della domanda di gas naturale, piani di investimento, 
performance gestionali future, esecuzione dei progetti. I forward-looking statements hanno per loro natura una 
componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi 
potranno pertanto differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi fattori, tra cui: l’evoluzione prevedibile della 
domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas naturale, le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche 
generali, fattori geopolitici quali le tensioni internazionali, l’impatto delle regolamentazioni in campo energetico e in 
materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative 
degli stakeholders e altri cambiamenti nelle condizioni di business. 
 
Alle ore 14:30 di oggi, 28 febbraio 2014, si terrà una conference call per illustrare ad analisti finanziari 
e investitori i risultati consolidati dell’esercizio 2013. La presentazione potrà essere seguita tramite 
audio webcasting sul sito della Società (www.snam.it). In concomitanza con l’avvio della conference 
call, nella sezione Investor Relations/Presentazioni del sito, verrà inoltre reso disponibile il materiale di 
supporto alla presentazione. 
 

 
  

http://www.snam.it/
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Sintesi dei risultati dell’esercizio 2013 
CONTO ECONOMICO 
 
(milioni di €)   2012 2013 Var.ass. Var.% 

Ricavi della gestione caratteristica    3.730 3.735 5 0,1 

Altri ricavi e proventi   216 113 (103) (47,7) 

Ricavi totali   3.946 3.848 (98) (2,5) 

Ricavi totali al netto degli effetti dell'IFRIC 12 (*)   3.621 3.529 (92) (2,5) 

Costi operativi    (1.129) (1.045) 84 (7,4) 

Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12 (*)    (804) (726) 78 (9,7) 

Margine operativo lordo (EBITDA)   2.817 2.803 (14) (0,5) 

Ammortamenti e svalutazioni    (706) (769) (63) 8,9 

Utile operativo (EBIT)   2.111 2.034 (77) (3,6) 

Utile operativo adjusted (EBIT adjusted)    2.111 2.060 (51) (2,4) 

Oneri finanziari netti   (794) (472) 322 (40,6) 

Proventi netti su partecipazioni   55 45 (10) (18,2) 

Utile prima delle imposte   1.372 1.607 235 17,1 

Imposte sul reddito   (593) (690) (97) 16,4 

Utile netto (**)   779 917 138 17,7 

Utile netto adjusted (**)   992 934 (58) (5,8) 

            
(*) L’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”, in vigore dal 1 gennaio 2010,  non ha 

determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo l’iscrizione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al 
potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (325 e 319 milioni di euro, rispettivamente nel 2012 e nel 2013).  

(**)  L’utile netto è di competenza di Snam. 

 
L’utile netto conseguito nell’esercizio 2013 ammonta a 917 milioni di euro, in aumento di 138 milioni 
di euro, pari al 17,7%, rispetto all’esercizio 2012. L’aumento è dovuto essenzialmente alla riduzione 
degli oneri finanziari netti (+322 milioni di euro) dovuta all’iscrizione, nel terzo trimestre 2012, degli 
oneri connessi all’estinzione anticipata di contratti derivati di copertura Interest Rate Swap in essere 
tra Snam e le sue Controllate ed eni (335 milioni di euro; 213 milioni di euro al netto del relativo effetto 
fiscale), per dar corso a quanto disciplinato contrattualmente in caso di perdita del controllo di eni su 
Snam. Tale effetto è stato in parte compensato dalla riduzione dell’utile operativo (-77 milioni di euro) 
e dalle maggiori imposte sul reddito (-97 milioni di euro) a seguito dell’incremento dell’utile prima delle 
imposte.  
 
Riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli adjusted 
Il management Snam valuta la performance del Gruppo sulla base dell’utile operativo e dell’utile netto 
nella configurazione adjusted, ottenuti escludendo dall’utile operativo e dall’utile netto gli special item. 
Le componenti reddituali sono classificate negli special item, se significative, quando: (i) derivano da 
eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che 
non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento delle attività; (ii) derivano da eventi o da 
operazioni non rappresentativi della normale attività del business.    
L’effetto fiscale correlato alle componenti escluse dal calcolo dell’utile netto adjusted è determinato 
sulla base della natura di ciascun componente di reddito oggetto di esclusione. L’utile operativo e 
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l’utile netto adjusted non sono previsti né dagli IFRS, né da altri standard setter. Il management ritiene 
che tali misure di performance consentano l’analisi dell’andamento dei business, assicurando una 
migliore comparabilità dei risultati.   
Le componenti reddituali di carattere operativo, classificate negli special item dell’esercizio 2013, 
hanno riguardato gli oneri  di incentivazione all’esodo connessi al piano di collocamento in mobilità ai 
sensi della Legge n. 223/91, avviato da Snam nel novembre 2013 (26 milioni di euro; 17 milioni di 
euro al netto del relativo effetto fiscale). Il piano, della durata di un anno, interessa circa 300 persone  
appartenenti al gruppo Snam.  

Di seguito è riportata la riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli adjusted. 
 
(milioni di €) 2012 2013 Var. Ass. Var. % 
Utile operativo  2.111 2.034 (77) (3,6) 
    - di cui special item   (26) (26)   
Utile operativo adjusted 2.111 2.060 (51) (2,4) 
Oneri finanziari netti  (794) (472) 322 (40,6) 
    - di cui special item (335)   335 (100,0) 
Proventi netti su partecipazioni  55 45 (10) (18,2) 
Imposte sul reddito  (593) (690) (97) 16,4 
    - di cui special item 122 9 (113) (92,6) 
Utile netto  779 917 138 17,7 
Esclusione special item         
- oneri per esodi agevolati (*)   17 17   
- oneri finanziari da estinzione anticipata di contratti derivati (*) 213   (213) (100,0) 

Utile netto adjusted 992 934 (58) (5,8) 

          
 (*)  Al netto del relativo effetto fiscale. 

 
L’utile netto adjusted conseguito nel 2013, che esclude gli special item, ammonta a 934 milioni di 
euro, in riduzione di 58 milioni di euro, pari al 5,8% rispetto all’utile netto adjusted dell’esercizio 2012. 
La riduzione è attribuibile principalmente al minor utile operativo adjusted (-51 milioni di euro) e ai 
maggiori oneri finanziari netti (-13 milioni di euro) dovuti essenzialmente al maggior indebitamento 
medio di periodo. Tali fattori sono stati in parte compensati dalle minori imposte sul reddito (+16 
milioni di euro) a seguito essenzialmente della riduzione del risultato prima delle imposte.  
 
L’utile operativo adjusted9 conseguito nel 2013, ottenuto escludendo gli special item, ammonta a 
2.060 milioni di euro, in riduzione di 51 milioni di euro, pari al 2,4%, rispetto all’esercizio 2012. La 
riduzione è dovuta ai minori ricavi regolati (-32 milioni di euro), che risentono in misura rilevante degli 
effetti derivanti dall’iscrizione nel 2012 di conguagli riferiti agli anni 2009 - 2011 (143 milioni di euro)10 
relativi al settore distribuzione di gas naturale, alla flessione dei ricavi non regolati (-26 milioni di euro) 
e ai maggiori ammortamenti e svalutazioni (-63 milioni di euro). 

                                                      
9  L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione. A tal fine, si evidenzia che l’applicazione della 
normativa tariffaria del settore del gas genera componenti di ricavo che trovano corrispondenza nei costi.

 

 
10

  L’iscrizione di tali conguagli fa seguito alle deliberazioni 315/2012/R/gas e 450/2012/R/gas con le quali l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
ha rideterminato le tariffe di riferimento del terzo periodo di regolazione (2009 - 2012).  
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Tali effetti sono stati in parte compensati dalla riduzione dei costi operativi (+70 milioni di euro, al netto 
delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) dovuta essenzialmente alla dinamica dei fondi 
rischi (+50 milioni di euro).  
Le positive performance realizzate dai settori di attività trasporto (+93 milioni di euro; +8,2%), 
nonostante la riduzione della domanda gas in Italia, e stoccaggio di gas naturale (+48 milioni di euro; 
+17,8%), sono state assorbite dalla flessione registrata dal settore distribuzione11 (-181 milioni di euro; 
-26,0%). 

Il tax rate è pari al 42,9% (43,2% nell’esercizio 2012). La riduzione è attribuibile essenzialmente ai 
maggiori oneri finanziari dell’esercizio 2012, indeducibili ai fini IRAP. 

 

Seguono le informazioni sull’andamento operativo ed economico-finanziario dei settori di attività Snam 
nel 2013.   

                                                      
11 

Nel bilancio consolidato, l’utile operativo del settore di attività distribuzione di gas naturale dell’esercizio 2012 include l’effetto positivo derivante 
dalla rettifica di consolidamento relativa ad accantonamenti al Fondo oneri ambientali (71 milioni di euro) oggetto di rimborso, al netto dell’effetto 
fiscale, da eni a Snam, sulla base di accordi contrattuali stipulati in sede di closing dell’operazione di acquisizione di Italgas.  
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Informazioni per settore di attività  

Trasporto di gas naturale 
 
(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var.%  

Ricavi della gestione caratteristica (*)  1.916 2.003 87 4,5 

 - di cui ricavi di trasporto di gas naturale 1.902 1.986 84 4,4 

Costi operativi (*)  478 375 (103) (21,5) 

Utile operativo 1.135 1.217 82 7,2 

 - di cui special item   11 11   

Utile operativo adjusted  1.135 1.228 93 8,2 

Investimenti tecnici (*) 700 672 (28) (4,0) 

 - di cui con maggiore remunerazione 557 516 (41) (7,4) 

 - di cui con remunerazione base 143 156 13 9,1 

Capitale investito netto al 31 dicembre (**) 11.116 11.370 254 2,3 
Volumi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri 
cubi) 75,78 69,01 (6,77) (8,9) 

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.245 32.306 61 0,2 

 - di cui Rete Nazionale 9.277 9.475 198 2,1 

 - di cui Rete Regionale 22.968 22.831 (137) (0,6) 

          
(*)    Prima delle elisioni di consolidamento. 
(**)    Il valore del 2012 è stato rideterminato a seguito dell'applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19. 

 
Risultati  
I ricavi di trasporto di gas naturale ammontano a 1.986 milioni di euro, in aumento di 84 milioni di 
euro, pari al 4,4% rispetto all’esercizio 2012. L’aumento è attribuibile essenzialmente al contributo 
degli investimenti effettuati nel 2011 (+102 milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte assorbiti 
dall’aggiornamento tariffario (-16 milioni di euro) e dai minori volumi di gas trasportato (-20 milioni di 
euro). Sull’aumento dei ricavi hanno altresì inciso i maggiori ricavi derivanti dalle componenti tariffarie 
che trovano contropartita nei costi (+19 milioni di euro). 

L’utile operativo adjusted12 del 2013, che esclude gli special item13, ammonta a 1.228 milioni di 
euro, in aumento di 93 milioni di euro, pari all’8,2%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I 
maggiori ricavi di trasporto (+65 milioni di euro) e la riduzione dei costi operativi (+90 milioni di euro) a 
seguito principalmente della dinamica dei fondi rischi ed oneri (+49 milioni di euro), sono stati in parte 
assorbiti dai maggiori ammortamenti e svalutazioni (-34 milioni di euro), a seguito principalmente 

                                                      
12 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa 
tariffaria del settore del gas genera componenti di ricavo che trovano corrispondenza nei costi: modulazione, interconnessione e bilanciamento. In 
particolare, i ricavi derivanti dall’attività di bilanciamento che trovano contropartita nei costi operativi connessi ai prelievi di gas da magazzino 
ammontano a 80 milioni di euro  (44 milioni di euro nel 2012) e si riferiscono a cessioni di gas naturale effettuate ai fini del bilanciamento del 
sistema gas.  
13 Informazioni sulla natura dello special item nonché sulla riconduzione dell’utile operativo all’utile adjusted sono fornite al paragrafo 
“Riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli adjusted”.  
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dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture, e dalla riduzione degli altri ricavi e proventi (-30 milioni 
di euro).  

Andamento operativo  

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti 14 

(miliardi di m3)         2012 2013 Var.ass. Var. % 

Produzione nazionale       8,17 7,48 (0,69) (8,4) 

Punti di entrata         67,61 61,53 (6,08) (9,0) 

Tarvisio          23,85 30,26 6,41 26,9 

Mazara del Vallo         20,82 12,46 (8,36) (40,2) 

Passo Gries          9,03 7,49 (1,54) (17,1) 

Gela          6,47 5,70 (0,77) (11,9) 

Cavarzere (GNL)         6,17 5,35 (0,82) (13,3) 

Livorno (GNL)           0,21 0,21   

Panigaglia (GNL)         1,12 0,05 (1,07) (95,5) 

Gorizia          0,15 0,01 (0,14) (93,3) 

          75,78 69,01 (6,77) (8,9) 
 
Il gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti ammonta a 69,01 miliardi di metri cubi (75,78 
miliardi di metri cubi nel 2012) in riduzione di 6,77 miliardi di metri cubi, pari all’8,9%, rispetto al 2012. 
La flessione è attribuibile principalmente alla riduzione della domanda di gas naturale in Italia (-6,5% 
rispetto al 2012), riconducibile essenzialmente ai minori consumi del settore termoelettrico (-16,3%), 
per effetto della contrazione della domanda di energia elettrica e della contestuale crescita della 
produzione di energia da fonti rinnovabili (soprattutto idroelettrico, eolico e fotovoltaico), e del settore 
industriale (-2,2%), nonché ai maggiori svasi netti da stoccaggio (-1,92 miliardi di metri cubi). 

Il gas naturale immesso in Rete dai campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e 
trattamento è stato pari a 7,48 miliardi di metri cubi, in riduzione di 0,69 miliardi di metri cubi, pari 
all’8,4%, rispetto all’esercizio 2012.  

Le importazioni (61,53 miliardi di metri cubi) registrano una riduzione di 6,08 miliardi di metri cubi, 
attribuibile principalmente ai minori volumi immessi dai punti di entrata di Mazara del Vallo (-8,36 
miliardi di metri cubi; -40,2%), Passo Gries (-1,54 miliardi di metri cubi; -17,1%), Gela (-0,77 miliardi di 
metri cubi; -11,9%) e ai minori volumi immessi dai terminali di rigassificazione di Panigaglia e 
Cavarzere (rispettivamente -1,07 e -0,82 miliardi di metri cubi). Tali effetti sono stati in parte 
compensati dall’aumento delle importazioni dal punto di entrata di Tarvisio (+6,41 miliardi di metri cubi; 
+26,9%), provenienti dalla Russia, e dall’avvio, in ottobre, del nuovo terminale di rigassificazione di 
Livorno con un volume immesso di 0,21 miliardi di metri cubi. 
  

                                                      
14 

I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) convenzionalmente pari a 38,1 MJ/Smc. Il 
dato elementare è misurato in energia (MJ) ed è ottenuto moltiplicando i metri cubi fisici effettivamente misurati per il relativo potere calorifico. 
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Investimenti tecnici  

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Sviluppo 426 367 (59) (13,8) 

Investimenti con maggiore remunerazione del 3% 340 277 (63) (18,5) 

Investimenti con maggiore remunerazione del 2% 86 90 4 4,7 
          

Mantenimento e altro 274 305 31 11,3 

Investimenti con maggiore remunerazione dell'1% 131 149 18 13,7 

Investimenti con remunerazione base 143 156 13 9,1 

  700 672 (28) (4,0) 

Gli investimenti tecnici del 2013 ammontano a 672 milioni di euro, in riduzione di 28 milioni di euro, 
pari al 4,0%, rispetto al 2012 (700 milioni di euro). 
Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 184/09 dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un 
diverso livello di remunerazione15.   
Gli investimenti che è previsto beneficino di una maggiore remunerazione sono pari al 76,8% del 
totale.  

I principali investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione del 3% (277 milioni di 
euro) hanno riguardato: 

• il potenziamento delle infrastrutture di trasporto della Rete Nazionale nella Pianura Padana (137 
milioni di euro); 

• il potenziamento delle infrastrutture di importazione dal Sud Italia in Sicilia (46 milioni di euro); 
• la nuova infrastruttura di trasporto sul versante Adriatico (33 milioni di euro). 

I principali investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione del 2% (90 milioni di 
euro) hanno riguardato numerose opere finalizzate al potenziamento della rete regionale e nazionale,  
tra cui si segnalano i lavori di metanizzazione della Regione Calabria (17 milioni di euro). 

Gli investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione dell’1% (149 milioni di euro) 
riguardano opere volte al mantenimento dei livelli di sicurezza e qualità degli impianti, tra cui si 
segnalano: 

• l’installazione dei nuovi turbocompressori della centrale di compressione di Messina, in Sicilia 
(23 milioni di euro); 

• le opere (27 milioni di euro) connesse al superamento di interferenze con altre infrastrutture 
(Tangenziale Est Esterna Milano, Autostrada BREBEMI, Autostrada Pedemontana) o proprietà 
di altri soggetti. 

Gli investimenti con remunerazione base (156 milioni di euro) includono la sostituzione di beni ed 
impianti, l'implementazione di nuovi sistemi informativi e lo sviluppo degli esistenti, l'acquisto di altri 
beni strumentali all'attività operativa tra cui investimenti immobiliari. 
  

                                                      
15 L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione 514/2013/R/gas ha definito i nuovi criteri di determinazione delle tariffe di trasporto 
per il quarto periodo di regolazione (2014-2017), i cui principali elementi caratterizzanti, con particolare riferimento agli investimenti, sono illustrati 
al successivo paragrafo “Regolamentazione”. 
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Regolamentazione 

Deliberazione 514/2013/R/gas - “Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del 
gas naturale per il periodo 2014-2017”.  

Con tale deliberazione, pubblicata in data 15 novembre 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
ha definito i criteri di regolazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 
tariffaria 2014-2017. 
La valutazione del capitale investito netto (RAB) viene effettuata sulla base della metodologia del 
costo storico rivalutato. Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto è stato fissato 
pari a 6,3% in termini reali prima delle imposte per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2013 e 
pari a 7,3% in termini reali prima delle imposte per gli investimenti effettuati successivamente al 31 
dicembre 2013, al fine di sterilizzare l’effetto del cosiddetto “lag regolatorio” nel riconoscimento dei 
nuovi investimenti netti realizzati nell’anno n che trovano riconoscimento nella tariffa dell’anno n+2 . 
Inoltre viene introdotta una revisione del tasso di remunerazione del capitale investito netto a metà 
periodo di regolazione attraverso l’aggiornamento del solo rendimento delle attività prive di rischio. 
Ai nuovi investimenti a partire dal 1 gennaio 2014 viene riconosciuta una maggiore remunerazione 
rispetto al tasso base (WACC) variabile, in relazione alla tipologia di investimento, dall’1% al 2% e per 
un periodo da 5 a 10 anni.  
La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei 
ricavi relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di 
recupero di produttività annuale fissato pari a 2,4%. Le componenti di ricavo correlate alla 
remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base dell’aggiornamento annuale del 
capitale investito netto (RAB). Gli ammortamenti sono calcolati sulla base della vita utile economico-
tecnica delle infrastrutture di trasporto. 
Viene confermata l’attuale metodologia di determinazione dello split capacity/commodity che prevede 
ricavi di capacità a copertura dei costi di capitale (remunerazione e ammortamento) e ricavi di 
commodity a copertura dei costi operativi riconosciuti. Viene introdotto un meccanismo di garanzia dei 
ricavi di commodity che prevede il conguaglio dei maggiori/minori ricavi eccedenti il ±4% degli stessi 
ricavi di riferimento commodity. 
La struttura tariffaria basata sul modello entry/exit è stata confermata anche per il quarto periodo di 
regolazione, insieme al corrispettivo di capacità per il servizio di misura. 
Il fuel gas viene trattato come un costo pass - through riconosciuto in natura dagli utenti. 
Infine l’Autorità ha determinato in 6,5 milioni di euro l’importo riconosciuto alla Società in relazione ai 
maggiori oneri sostenuti per il recepimento delle misure introdotte dal D.Lgs. 93/11 e dalla 
deliberazione ARG/gas n. 45/11. 
 
Certificazione definitiva di Snam Rete Gas S.p.A.   

Deliberazione 515/2013/R/gas - “Certificazione definitiva di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di 
gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, a seguito del parere della 
Commissione europea del 13 settembre 2013 C(2013) 5961”. 

Con tale deliberazione, pubblicata in data 15 novembre 2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
ha adottato la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore del 
sistema di trasporto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE. La decisione 
dell’Autorità attesta la conformità di Snam Rete Gas al modello di separazione proprietaria. Inoltre, al 
fine di introdurre misure temporanee atte a garantire un significativo livello di trasparenza e di 
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informazione preventiva all’Autorità, quest’ultima ha previsto l’obbligo di mantenere - in via transitoria 
e come misura eccezionale - la figura del Responsabile della Conformità. In ottemperanza alla 
deliberazione 515/2013/R/gas, il Consiglio di amministrazione di Snam Rete Gas, nell’adunanza del 6 
dicembre 2013, ha provveduto alla nomina del Responsabile della Conformità. 
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Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)  

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var.%  

Ricavi della gestione caratteristica (*) (**) 34 31 (3) (8,8) 

- di cui ricavi di rigassificazione di GNL 23 22 (1) (4,3) 

Costi operativi (**) 25 21 (4) (16,0) 

Utile operativo 5 5     

Investimenti tecnici 3 5 2 66,7 

Volumi di GNL rigassificati (miliardi di metri cubi) 1,12           0,05  (1,07) (95,5) 

Discariche di navi metaniere (numero) 31 1 (30) (96,8) 
          
(*)  I ricavi della gestione caratteristica includono il riaddebito ai Clienti degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam 

Rete Gas S.p.A. Ai fini del bilancio consolidato tali ricavi sono elisi, unitamente ai costi del trasporto, in capo a GNL Italia S.p.A. al fine di 
rappresentare la sostanza dell’operazione.   

(**) Prima delle elisioni di consolidamento. 

 
Risultati  
I ricavi di rigassificazione di GNL ammontano a 22 milioni di euro, in riduzione di 1 milione di euro 
rispetto all’esercizio 2012. I ricavi sono relativi ai corrispettivi di capacità16 (21 milioni di euro; 22 
milioni di euro nel 2012) e ai corrispettivi variabili correlati ai volumi di GNL rigassificati (1 milione di 
euro; parimenti nel 2012). 

L’utile operativo ammonta a 5 milioni di euro, invariato rispetto al 2012. La riduzione dei ricavi di 
rigassificazione è stata interamente compensata dalla riduzione dei costi operativi (+1 milione di euro, 
al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi17) a seguito essenzialmente dei minori 
costi variabili dovuti alla riduzione dei volumi rigassificati. 

Andamento operativo  
Nel corso del 2013 il terminale GNL di Panigaglia (SP) ha rigassificato 0,05 miliardi di metri cubi di gas 
naturale (1,12 miliardi di metri cubi nel 2012), effettuando 1 discarica da nave metaniera (31 
discariche nel 2012). 
La riduzione dei volumi rigassificati risente dell’andamento generale della domanda di GNL a livello 
mondiale, che ha determinato una forte richiesta soprattutto nei mercati dell’Estremo Oriente, a 
discapito del mercato europeo.  

Investimenti tecnici  
Gli investimenti tecnici dell’esercizio 2013 ammontano 5 milioni di euro (3 milioni di euro nel 2012) ed 
hanno riguardato principalmente investimenti di sviluppo (2 milioni di euro), riferiti a interventi 
finalizzati a migliorare il fattore di utilizzo degli impianti di produzione, e investimenti per il 
mantenimento della sicurezza degli impianti dello stabilimento (3 milioni di euro).  
  

                                                      
16 

I corrispettivi di capacità includono i ricavi correlati all’impegno di rigassificazione del volume annuo di GNL e una quota di ricavo relativa 
all’attività di ricezione e scarico delle navi metaniere.   
17 Gli oneri che trovano contropartita nei ricavi si riferiscono principalmente ai costi per il servizio di trasporto fornito da Snam Rete Gas che GNL 
riaddebita ai propri  clienti (9 e 11 milioni di euro rispettivamente nel 2013 e nel 2012).  
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Regolamentazione  

Deliberazione 438/2013/R/gas - “Criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale 
liquefatto per il periodo 2014-2017”. 

Con tale deliberazione, pubblicata in data 9 ottobre 2013, l'Autorità ha definito i criteri tariffari per il 
servizio di rigassificazione validi per il quarto periodo di regolazione (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 
2017). Ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento sono stati sostanzialmente confermati i 
meccanismi già in vigore nel terzo periodo. Con riferimento al tasso di remunerazione del capitale 
investito netto (Weighted Average Cost of Capital - WACC), è stato fissato un valore pari al 7,3% in 
termini reali prima delle imposte per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2013 e un valore pari 
all’8,3% per gli investimenti effettuati successivamente a tale data, al fine di sterilizzare l’effetto del 
cosiddetto “lag regolatorio” nel riconoscimento dei nuovi investimenti netti realizzati nell’anno n che 
trovano riconoscimento nella tariffa dell’anno n+2. Viene inoltre introdotta una revisione del tasso di 
remunerazione del capitale investito netto a metà periodo di regolazione attraverso l’aggiornamento 
del solo rendimento delle attività prive di rischio. 
Con riferimento alla struttura tariffaria, il 100% dei ricavi complessivi viene attribuito alla componente 
capacity (rispettivamente 90% capacity e 10% commodity nel terzo periodo di regolazione). 
L’aggiornamento delle tariffe avviene con una metodologia “price cap” applicata alla sola componente 
relativa ai costi operativi. La componente dei ricavi correlata alla remunerazione e all’ammortamento 
viene aggiornata sulla base del ricalcolo annuale del capitale investito, nonché dei ricavi addizionali 
derivanti dalla maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti realizzati nei precedenti periodi 
di regolazione.  
I nuovi investimenti realizzati a partire dall’esercizio 2014, destinati al potenziamento delle capacità di 
rigassificazione dei terminali esistenti maggiore del 30% o alla realizzazione di nuovi terminali sono 
remunerati tramite il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato di 2 punti percentuali 
rispetto al tasso base (WACC) e per una durata di 16 anni. 
Il fattore di garanzia per la copertura dei ricavi viene fissato pari al 64% dei ricavi complessivi 
riconosciuti. 

Altri provvedimenti 

Decreto Ministeriale 13/09/2013 - Modifiche al piano di emergenza, di cui all'allegato 2 del decreto 19 
aprile 2013, relativo al Piano di emergenza per  fronteggiare  eventi sfavorevoli per il sistema del gas 
naturale (GU n.232 del 3-10-2013) e Decreto Ministeriale 18/10/2013 - Termini e condizioni per un 
servizio di peak shaving, durante il periodo invernale dell’anno termico 2013-2014 (GU n.258 del 4-11-
2013). 

Con Decreto del 13 settembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto novità 
riguardanti le regole per il dispacciamento in condizioni d’emergenza e gli obblighi di sicurezza del 
sistema nazionale del gas naturale. In particolare è stata introdotta la misura riguardante l’utilizzo di 
stoccaggi di GNL con funzioni di “peak shaving”. Tale misura potrà essere attivata tramite l’utilizzo dei 
terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o di serbatoi di GNL preposti a tale fine. Inoltre sono 
state introdotte nuove misure per aumentare l’importazione di gas attraverso i gasdotti che collegano 
direttamente la rete italiana di trasporto del gas nonché attraverso terminali di rigassificazione anche 
mediante opzioni contrattuali per consegne differite. Con successivo Decreto del 18 ottobre 2013, il 
Ministero ha definito le condizioni generali per l’effettuazione del servizio di peak shaving da parte 
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delle imprese di rigassificazione e per l’allocazione degli oneri derivanti dall’effettuazione del 
medesimo servizio. 

Delibera AEEG 471/2013/R/gas – “ Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving nel 
periodo invernale dell’anno termico 2013/2014”. 

Con tale deliberazione, pubblicata in data 20 dicembre 2013, che recepisce le disposizioni introdotte 
dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 settembre 2013 e 18 ottobre 2013, l’Autorità 
ha  definito le modalità di gestione del servizio di peak shaving in caso di attivazione durante il periodo 
invernale dell'anno termico 2013/2014 da parte delle imprese di rigassificazione e del Responsabile 
del Bilanciamento, le modalità di modifica dei codici di rigassificazione e le modalità di stima degli 
oneri da sostenere per l’effettuazione del servizio.  
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Stoccaggio di gas naturale 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var.%  

Ricavi della gestione caratteristica (a) (b) 401 487 86 21,4 

- di cui ricavi di stoccaggio di gas naturale 401 450 49 12,2 

Costi operativi (a) (b) 69 110 41 59,4 

Utile operativo 270 315 45 16,7 

 - di cui special item   3 3   

Utile operativo adjusted  270 318 48 17,8 

Investimenti tecnici (b) 233 251 18 7,7 

 - di cui con maggiore remunerazione 194 216 22 11,3 

 - di cui con remunerazione base 39 35 (4) (10,3) 

Capitale investito netto al 31 dicembre (c) 2.819 3.071 252 8,9 

Concessioni (numero) 10 10     

 - di cui operative (d) 8 8     

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) (e) 15,63 18,42 2,79 17,9 

- di cui iniezione 8,43 8,92 0,49 5,8 

- di cui erogazione 7,20 9,50 2,30 31,9 

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi): 15,7 15,9 0,2 1,3 

- di cui disponibile (f) 11,2 11,4 0,2 1,8 

- di cui strategico  4,5 4,5     

          
   (a)  Con decorrenza 1 aprile 2013, ai sensi della deliberazione 297/2012/R/gas del 19 luglio 2012, i ricavi della gestione caratteristica includono il   

riaddebito agli utenti di stoccaggio degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. Ai fini del 
bilancio consolidato tali ricavi sono elisi in capo a Stogit S.p.A., unitamente ai costi del trasporto, al fine di rappresentare la sostanza 
dell'operazione. 

(b)   Prima delle elisioni di consolidamento. 
(c)   Il valore del 2012 è stato rideterminato a seguito dell'applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19. 
(d)   Con capacità di working gas per i servizi di modulazione. 
(e) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 39,3 MJ/Smc. 
(f)   Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità disponibile 

e può non coincidere con il massimo riempimento conseguito. Il dato del 2012 include 0,5 miliardi di metri cubi relativi alla capacità resasi 
disponibile dalla riduzione dello stoccaggio strategico e non conferibile. 

 

Risultati  
I ricavi di stoccaggio del gas naturale ammontano a 450 milioni di euro18, in aumento di 49 milioni di 
euro, pari al 12,2%, rispetto all’esercizio 2012. L’aumento è dovuto essenzialmente al contributo degli 
investimenti effettuati nel 2011 (+47 milioni di euro). I ricavi di stoccaggio si riferiscono allo stoccaggio 
di modulazione (386 milioni di euro; +15,2%) e allo stoccaggio strategico (62 milioni di euro; +1,6%). 

L’utile operativo adjusted conseguito nel 2013, che esclude gli special item19, ammonta a 318 
milioni di euro, in aumento di 48 milioni di euro, pari al 17,8%, rispetto all’esercizio 2012. L’aumento è 

                                                      
18 

Includono i corrispettivi, pari a 2 milioni di euro, ricevuti da eni ad integrazione dei ricavi di stoccaggio relativi all’anno termico 1 aprile 2012 - 31 
marzo 2013 (5 milioni di euro con riferimento all’anno  termico 1 aprile 2011 - 31 marzo 2012) a fronte di accordi contrattuali tra eni e Stogit 
nell’ambito delle attività connesse al D.Lgs 130/2010 “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei 
benefici risultanti  ai  clienti  finali,  ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio  2009,  n. 99”.  
19 Informazioni sulla natura dello special item nonché sulla riconduzione dell’utile operativo all’utile adjusted sono fornite al paragrafo 
“Riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli adjusted”.  
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dovuto ai maggiori ricavi di stoccaggio (+48 milioni di euro, al netto dei ricavi che trovano contropartita 
nei costi) e al controllo dei costi di gestione (+1 milione di euro, al netto delle componenti che trovano 
contropartita nei ricavi20). 

Andamento operativo  

Gas naturale movimentato in stoccaggio 

I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio nell’esercizio 2013 ammontano a 18,42 miliardi 
di metri cubi, in aumento di 2,79 miliardi di metri cubi, pari al 17,9%, rispetto ai volumi movimentati nel 
2012 (15,63 miliardi di metri cubi). L’incremento è attribuibile principalmente alle maggiori erogazioni 
da stoccaggio (+2,30 miliardi di metri cubi; +31,9%) riconducibili alle temperature più rigide registrate 
nei mesi di marzo e aprile 2013 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.  

La capacità complessiva di stoccaggio al 31 dicembre 2013, comprensiva dello stoccaggio strategico, 
è pari a 15,9 miliardi di metri cubi (+0,2 miliardi di metri cubi; +1,3%), di cui 9,9 miliardi di metri cubi 
relativi a capacità disponibile conferita (10,7 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2012-2013), 1,5 
miliardi di metri cubi relativi a capacità disponibile non conferita e 4,5 miliardi di metri cubi relativi allo 
stoccaggio strategico (invariata rispetto all’anno termico 2012-2013)21.  
 
Investimenti tecnici 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Sviluppo di nuovi campi (maggiore remunerazione del 4% per 16 anni) 95 154 59 62,1 

Potenziamento di capacità (maggiore remunerazione del 4% per 8 anni) 99 62 (37) (37,4) 

Mantenimento e altro 39 35 (4) (10,3) 

  233 251 18 7,7 

Gli investimenti tecnici del 2013 ammontano a 251 milioni di euro, in aumento di 18 milioni di euro, 
pari al 7,7%, rispetto al 2012.    
Gli investimenti sono stati classificati in coerenza con la deliberazione ARG/gas 119/10 dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas, che ha individuato differenti categorie di progetti cui è associato un 
diverso livello di remunerazione. Gli investimenti che è previsto beneficino di una maggiore 
remunerazione sono pari all’86,0%. La suddivisione per categorie degli investimenti 2013 sarà 
sottoposta all’Autorità in sede di approvazione della proposta tariffaria per l’anno 2015. 

Gli investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione del 4% per sedici anni (154 
milioni di euro), riguardano principalmente le attività di sviluppo nei campi di Bordolano e di Fiume 
Treste per la perforazione di pozzi, la consegna di materiali e l’esecuzione di lavori sugli impianti, 
nonché le attività di ingegneria relative al progetto di sviluppo del campo di Alfonsine. 

Gli investimenti per i quali è prevista una maggiore remunerazione del 4% per otto anni (62 milioni 
di euro), si riferiscono alle attività di perforazione e repowering nei campi di Fiume Treste, 
Sabbioncello, Minerbio e Settala. 
 
                                                      
20 I costi che trovano contropartita nei ricavi sono rappresentati principalmente dagli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da 
Snam Rete Gas S.p.A., che Stogit riaddebita ai propri clienti (36 milioni di euro). 
21 Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 29 gennaio 2014, ha fissato per l’anno contrattuale di stoccaggio 2014-2015 (1 aprile 2014 - 31 
marzo 2015) il volume di stoccaggio strategico a 4,62 miliardi di metri cubi, sostanzialmente allineato a quello dell’anno contrattuale 2013-2014 
(4,60 miliardi di metri cubi). La quota Stogit è rimasta invariata a 4,5 miliardi di metri cubi.  
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Distribuzione di gas naturale 
 
(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var.%  

Ricavi della gestione caratteristica (*) 1.434 1.315 (119) (8,3) 

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale  1.398 1.271 (127) (9,1) 

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell'IFRIC 12  1.109 996 (113) (10,2) 

- di cui ricavi di distribuzione di gas naturale  1.073 952 (121) (11,3) 

Costi operativi  (*) 698 638 (60) (8,6) 

Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12  373 319 (54) (14,5) 

Utile operativo (**) 626 505 (121) (19,3) 

 - di cui special item   11 11   

Utile operativo adjusted (**) 626 516 (110) (17,6) 

Investimenti  tecnici 359 358 (1) (0,3) 

Capitale investito netto al 31 dicembre (***) 3.850 4.019 169 4,4 

Distribuzione gas (milioni di metri cubi) 7.462 7.352 (110) (1,5) 

Rete di distribuzione  (chilometri) (****) 52.586 52.993 407 0,8 

Contatori attivi (milioni )   5,907 5,928 0,021 0,4 

          
(*)   Prima delle elisioni di consolidamento. 
(**)  L’utile operativo dei primi nove mesi e del terzo trimestre 2012, include gli accantonamenti al Fondo oneri ambientali (71 milioni di euro) 

oggetto di indennizzo, al netto dell’effetto fiscale, da eni a Snam, sulla base di accordi contrattuali stipulati in sede di closing dell’operazione di 
acquisizione di Italgas. 

(***)  Il valore del 2012 è stato rideterminato a seguito dell'applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19. 
(****) Il dato fa riferimento ai chilometri di rete gestiti da Italgas.  

 
Risultati 
I ricavi di distribuzione di gas naturale del 2013 ammontano a 1.271 milioni di euro, in riduzione di 
127 milioni di euro, pari al 9,1%, rispetto all’esercizio 2012. Escludendo i ricavi derivanti 
dall’applicazione dell’IFRIC 12, i ricavi di distribuzione registrano una riduzione di 121 milioni di euro, 
pari all’11,3%. La riduzione è connessa agli effetti derivanti dall’iscrizione nel 2012 di conguagli riferiti 
agli anni 2009 - 2011 (143 milioni di euro) ai sensi delle deliberazioni 315/2012/R/gas e 
450/2012/R/gas dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che hanno modificato alcuni criteri di 
determinazione delle tariffe del terzo periodo di regolazione (2009 - 2012). Tali effetti sono stati in 
parte compensati dai maggiori ricavi derivanti da meccanismi di aggiornamento tariffario (+22 milioni 
di euro). 

L’utile operativo adjusted conseguito nel 2013, che esclude gli special item22, ammonta a 516 
milioni di euro, in riduzione di 110 milioni di euro, pari al 17,6%, rispetto all’esercizio 2012.  
La riduzione è attribuibile principalmente: (i) ai minori ricavi per il servizio di vettoriamento del gas 
naturale (-121 milioni di euro); (ii) alla riduzione degli altri ricavi e proventi (-35 milioni di euro), a 
seguito essenzialmente delle minori plusvalenze su concessioni di distribuzione di gas naturale; (iii) ai 
maggiori ammortamenti e svalutazioni (-27 milioni di euro) dovuti oltre che all’entrata in esercizio di 

                                                      
22 Informazioni sulla natura dello special item nonché sulla riconduzione dell’utile operativo all’utile adjusted sono fornite al paragrafo 
“Riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli adjusted”.  



 
 
 

 
  
 
       
 
 

 25 

nuove infrastrutture, anche agli effetti (-15 milioni di euro) connessi agli oneri sostenuti per 
l’aggiudicazione della concessione di Roma, dove Italgas non è più proprietaria degli asset ma titolare 
di una concessione d’uso sugli stessi. I suddetti oneri, al netto del valore di rimborso così come 
determinato dal contratto stipulato con il Comune di Roma, sono ammortizzati sulla base della durata 
della concessione (12 anni).  
Tali fattori sono stati in parte assorbiti dalla riduzione dei costi operativi (+65 milioni di euro) a seguito 
della dinamica dei fondi rischi ed oneri che risente in misura rilevante degli accantonamenti al fondo 
per oneri ambientali effettuati nei primi nove mesi del 2012 (71 milioni di euro). Tali oneri non rilevano 
ai fini del bilancio consolidato in quanto oggetto di indennizzo, al netto dell’effetto fiscale, da eni a 
Snam, in virtù di accordi stipulati tra le parti in sede di closing dell’operazione di acquisizione di 
Italgas. 
 
Andamento operativo  

Distribuzione di gas naturale  

Nel 2013 sono stati distribuiti 7.352 milioni di metri cubi di gas, in aumento di 110 milioni di metri cubi, 
pari al 1,5%, rispetto al 2012 a seguito principalmente dell’effetto climatico. 
Al 31 dicembre 2013 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.435 comuni 
(parimenti al 31 dicembre 2012), di cui 1.344 in esercizio (1.337 nel 2012) e 91 con rete da 
completare e/o da realizzare (98 nel 2012), con un numero di contatori attivi collocati presso i punti di 
riconsegna del gas ai clienti finali (famiglie, imprese, ecc.) pari a 5,928 milioni di unità (5,907 milioni di 
unità al 31 dicembre 2012). 

Rete di distribuzione 

La rete di distribuzione gas al 31 dicembre 2013 si estende per 52.993 chilometri (52.586 chilometri al 
31 dicembre 2012). L’incremento di 407 chilometri rispetto al 31 dicembre 2012 è attribuibile 
essenzialmente alla costruzione di nuove reti, in particolare in Calabria, e alle estensioni delle reti 
realizzate a fronte di impegni derivanti dai contratti di concessione. 

Investimenti tecnici  

 
(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Distribuzione 246 239 (7) (2,8) 

Sviluppo e mantenimento Rete 196 187 (9) (4,6) 

Sostituzione di tubazioni in ghisa (maggiore remunerazione del 2%) 50 52 2 4,0 

Misura  79 83 4 5,1 

Altri investimenti  34 36 2 5,9 

  359 358 (1) (0,3) 

Gli investimenti tecnici del 2013 ammontano a 358 milioni di euro, in linea rispetto all’esercizio 2012 
(359 milioni di euro).     

Gli investimenti di distribuzione (239 milioni di euro) hanno riguardato principalmente iniziative di 
sviluppo (estensioni e nuove reti) e il rinnovo delle tratte di tubazione obsolete, anche attraverso la 
sostituzione di tubazioni in ghisa. 
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Gli investimenti di misura (83 milioni di euro) hanno riguardato principalmente il piano di sostituzione 
di contatori e il progetto telelettura. 

Gli altri investimenti (36 milioni di euro) sono relativi principalmente a investimenti informatici, 
immobiliari e relativi agli automezzi. 

Regolamentazione  

Deliberazione 573/2013/R/gas – “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas 
per il periodo di regolazione 2014-2019”. 

Con tale deliberazione, pubblicata in data 13 dicembre 2013, l’Autorità ha approvato la regolazione 
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014 - 2019. 
Il capitale investito delle imprese distributrici (RAB) viene articolato in due categorie: capitale investito 
di località e capitale investito centralizzato.  Per la valutazione del capitale investito di località, viene 
confermato, per il primo triennio del periodo di regolazione (2014-2016), il criterio generale di 
valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato. Viene 
confermata l’applicazione dei criteri di valutazione a costi standard per gli investimenti relativi al piano 
di installazione dei misuratori elettronici. Per la valutazione del capitale investito centralizzato relativo 
a immobili e fabbricati industriali e ad altre immobilizzazioni materiali e immateriali viene confermata la 
metodologia parametrica. Relativamente agli asset centralizzati afferenti i sistemi di telegestione, 
viene previsto il riconoscimento tariffario dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai 
concentratori sostenuti dalle imprese per i primi due anni del quarto periodo regolatorio. A partire 
dall’anno 2016, tali costi verranno riconosciuti sulla base di criteri output based. L’Autorità intende 
avviare uno specifico procedimento volto a valutare l’ipotesi di modificare, a partire dall’anno 2017, i 
criteri di valutazione dei nuovi investimenti al fine di favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel 
medio-lungo termine attraverso l’introduzione di costi standard ovvero della metodologia del price-cap 
estesa anche ai costi di capitale. 
Il tasso di remunerazione (WACC) del capitale investito netto (RAB) è stato fissato pari a 6,9% in 
termini reali prima delle imposte per il servizio di distribuzione e pari a 7,2% in termini reali prima delle 
imposte per il servizio di misura. Inoltre viene introdotta una revisione biennale del tasso di 
remunerazione del capitale investito netto attraverso l’aggiornamento del solo rendimento delle attività 
prive di rischio. 
La maggiore remunerazione per gli investimenti di sostituzione della ghisa con giunti in canapa e 
piombo e di ammodernamento degli impianti di odorizzazione previsti nel precedente periodo 
regolatorio vengono riassorbiti nei meccanismi di determinazione dei premi e delle penalità della 
sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. 
Viene previsto l’assorbimento del lag nel riconoscimento degli investimenti esistente nel terzo periodo 
di regolazione, includendo nei valori del capitale investito i cespiti realizzati nell’anno t-1. 
Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla 
base dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB). 
La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price cap” viene applicata alla sola componente dei 
ricavi relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di 
recupero di produttività annuale che viene fissato, con efficacia fino all’anno 2016, pari a 1,7% per i 
costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e pari a 0% per i costi operativi afferenti il servizio di 
misura e di commercializzazione. I tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura 
dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione verranno aggiornati entro 
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il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dal 1 gennaio 2017 sulla base di uno 
specifico procedimento da avviarsi nel corso dell’anno 2016. 
Viene rinviata ad un successivo provvedimento, da adottare entro il mese di marzo 2014, a valle di 
ulteriori approfondimenti e di un processo di consultazione, l’adozione di disposizioni in materia di 
regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito. 
 
 
 
 
Seguono le tabelle riepilogative delle voci del conto economico consolidato riclassificato. 
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Ricavi  
 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Ricavi della gestione caratteristica 3.730 3.735 5 0,1 

Settori di attività          

Trasporto  1.916 2.003 87 4,5 

Rigassificazione 34 31 (3) (8,8) 

Stoccaggio (*) 401 487 86 21,4 

Distribuzione  1.434 1.315 (119) (8,3) 

- di cui effetti IFRIC 12 325 319 (6) (1,8) 

Corporate 184 182 (2) (1,1) 

Elisioni di consolidamento (239) (283) (44) 18,4 

Altri ricavi e proventi 216 113 (103) (47,7) 

Ricavi totali 3.946 3.848 (98) (2,5) 

(*)  I ricavi della gestione caratteristica del settore stoccaggio, a partire dal 1 aprile 2013, includono il riaddebito del servizio di trasporto fornito da 
Snam Rete Gas, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 297/2012/R/gas del 19 luglio 2012. Tali riaddebiti, 
pari a 36 milioni di euro nel 2013, trovano corrispondenza nei costi operativi connessi all’acquisto della capacità di trasporto fornita da Snam 
Rete Gas. 

Ricavi - Attività regolate e non regolate 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var.%  

Ricavi regolati  3.802 3.810 8 0,2 

Trasporto  1.946 2.061 115 5,9 

Rigassificazione 23 22 (1) (4,3) 

Stoccaggio  353 400 47 13,3 

Distribuzione  1.480 1.327 (153) (10,3) 

- di cui effetti IFRIC 12 325 319 (6) (1,8) 

Ricavi non regolati 144 38 (106) (73,6) 

  3.946 3.848 (98) (2,5) 
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Costi operativi 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var.%  

Settori di attività         

Trasporto  478 375 (103) (21,5) 

Rigassificazione 25 21 (4) (16,0) 

Stoccaggio (*) 69 110 41 59,4 

Distribuzione  698 638 (60) (8,6) 

- di cui effetti IFRIC 12 325 319 (6) (1,8) 

Corporate 176 188 12 6,8 

Elisioni di consolidamento  (246) (287) (41) 16,7 

Rettifiche di consolidamento (71)   71 (100,0) 

  1.129 1.045 (84) (7,4) 
(*)  I costi operativi del settore stoccaggio, a partire dal primo aprile 2013, includono i costi connessi all’acquisto della capacità di trasporto fornita 

da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 297/2012/R/gas del 19 luglio 2012.  

Costi operativi - Attività regolate e non regolate 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass.   Var. % 

Costi regolati 1.011 1.001 (10)   (1) 

Costi fissi  controllabili 453 460 7   1,5 

Costi variabili  48 100 52   
 Altri costi  510 441 (69)   (13,5) 

- di cui effetti IFRIC 12 325 319 (6)   (1,8) 

- di cui special item   26 26   

Costi non regolati 118 44 (74)   (63) 

  1.129 1.045 (84)   (7,4) 

Ammortamenti e svalutazioni 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Ammortamenti 702 759 57 8,1 
Settori di attività         
Trasporto  449 473 24 5,3 
Rigassificazione 5 5     
Stoccaggio  63 64 1 1,6 
Distribuzione  183 214 31 16,9 
Corporate 2 3 1 50,0 
Svalutazioni  4 10 6   

  706 769 63 8,9 
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Utile operativo  

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Settori di attività         

Trasporto  1.135 1.217 82 7,2 

Rigassificazione 5 5     

Stoccaggio  270 315 45 16,7 

Distribuzione  626 505 (121) (19,3) 

Corporate 6 (8) (14)   

Rettifiche di consolidamento 69   (69) (100,0) 

  2.111 2.034 (77) (3,6) 
 

Utile operativo adjusted 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Utile operativo 2.111 2.034 (77) (3,6) 

Esclusione special item         
- oneri per esodi agevolati   26 26   
Utile operativo adjusted 2.111 2.060 (51) (2,4) 

Settori di attività         

Trasporto  1.135 1.228 93 8,2 

Rigassificazione 5 5     

Stoccaggio  270 318 48 17,8 

Distribuzione  626 516 (110) (17,6) 

Corporate 6 (7) (13)   

Rettifiche di consolidamento 69   (69) (100,0) 

  2.111 2.060 (51) (2,4) 
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Oneri finanziari netti  

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Oneri su debiti finanziari  401 489 88 21,9 

- Oneri su debiti finanziari a breve e a lungo termine 401 489 88 21,9 

Oneri (Proventi) su contratti derivati di copertura 404 6 (398) (98,5) 

- Contratti derivati su tassi di interesse (Interest Rate Swap - IRS) (*) 404   (404) (100,0) 

- Contratti derivati su valute (Cross Currency Swap - CCS) (**)   6 6   

Altri  oneri finanziari netti 27 11 (16) (59,3) 

- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount) 11 13 2 18,2 

- Altri oneri (proventi) finanziari netti 16 (2) (18)   

Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale (38) (34) 4 (10,5) 

  794 472 (322) (40,6) 
(*)    Il dato relativo al 2012 include gli oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati di Interest Rate Swap - IRS (335 

milioni di euro). 
(**)  Il dato relativo al 2013 si riferisce ad un contratto derivato Cross Currency Swap - CCS, sottoscritto da Snam nel mese di ottobre 2013, a 

copertura del rischio di oscillazione del tasso di cambio connesso ad una emissione obbligazionaria in Yen giapponesi, per un controvalore 
pari a 75 milioni di euro.  

 

Proventi netti su partecipazioni  

(milioni di €) 2012 2013 Var. ass.  Var.% 

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 55 45 (10) (18,2) 

  55 45 (10) (18,2) 
 
Imposte sul reddito 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass. Var. % 

Imposte correnti 726 793 67 9,2 

(Imposte anticipate) differite         

Imposte differite  (127) (87) 40 (31,5) 

Imposte anticipate (6) (16) (10)   

  (133) (103) 30 (22,6) 

Tax rate (%) 43,2 42,9 (0,3) (0,7) 

  593 690 97 16,4 
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Stato patrimoniale riclassificato  
 
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato sotto riportato aggrega i valori attivi e passivi dello 
schema abbreviato secondo il criterio della funzionalità alla gestione dell'impresa, suddivisa 
convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: l'investimento, l'esercizio e il finanziamento. 

Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti un’utile addizionale informativa per 
l’investitore perché consente di individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di terzi) e gli 
impieghi di risorse finanziarie nel capitale immobilizzato e in quello di esercizio. 

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato è utilizzato dal management per il calcolo dei 
principali indici finanziari di solidità/equilibrio della struttura finanziaria e di redditività. 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

(milioni di €) 31.12.2012 31.12.2013 Var.ass. 

Capitale immobilizzato 19.567 20.583 1.016 

Immobili, impianti e macchinari  14.522 14.851 329 

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 363 363   

Attività immateriali  4.593 4.710 117 

Partecipazioni  473 1.024 551 

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa 2 2   

Debiti netti relativi all'attività di investimento (386) (367) 19 

Capitale di esercizio netto (*) (1.139) (1.155) (16) 

Fondi per benefici ai dipendenti (*) (129) (124) 5 

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili   15 16 1 

CAPITALE INVESTITO NETTO 18.314 19.320 1.006 

Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti) (*)       

- di competenza Snam 5.915 5.993 78 

- di competenza Terzi azionisti 1 1   

  5.916 5.994 78 

Indebitamento finanziario netto 12.398 13.326 928 

COPERTURE 18.314 19.320 1.006 

(*) I saldi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati a seguito dell’applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19. Gli effetti del 
restatement hanno determinato: (i) un incremento dei Fondi per benefici a dipendenti (21 milioni di euro); (ii) un miglioramento del Capitale di 
esercizio netto (7 milioni di euro) a seguito della riduzione delle passività per imposte differite; (iii) una riduzione del Patrimonio netto (14 
milioni di euro) per l’effetto netto. Per maggiori dettagli si rinvia alla nota metodologica di pag. 9. 

Il capitale immobilizzato (20.583 milioni di euro) aumenta di 1.016 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2012 per effetto essenzialmente dell’incremento delle partecipazioni (+551 milioni di euro) e 
dell’aumento degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali (+446 milioni di euro). 
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Partecipazioni 
La voce partecipazioni (1.024 milioni di euro) accoglie la valutazione delle partecipazioni con il metodo 
del patrimonio netto ed è riferita, in particolare, alle società TIGF Holding S.A.S. (562 milioni di 
euro)23,  Toscana Energia S.p.A. (152 milioni di euro), Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (126 
milioni di euro), Gasbridge 1 B.V. (63,5 milioni di euro) e Gasbridge 2 B.V. (63,5 milioni di euro).  
 
Capitale di esercizio netto 

(milioni di €) 31.12.2012 31.12.2013 Var.ass. 

Crediti commerciali 1.921 2.268 347 

Rimanenze  202 156 (46) 

Crediti tributari  125 53 (72) 

Altre attività  193 231 38 

Debiti commerciali (764) (1.047) (283) 

Fondi per rischi e oneri  (757) (837) (80) 

Passività per imposte differite (*) (827) (727) 100 

Ratei e risconti da attività regolate (309) (203) 106 

Debiti tributari (81) (143) (62) 

Passività per strumenti derivati   (7) (7) 

Altre passività (**) (842) (899) (57) 

  (1.139) (1.155) (16) 

(*) Il saldo al 31 dicembre 2012 è stato rideterminato a seguito dell’applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19. Per maggiori 
dettagli si rinvia alla nota metodologica di pag. 9. 

(**)  Le altre passività dell’esercizio 2012 includono la quota residua delle passività connesse all’estinzione anticipata di contratti derivati (141 
milioni di euro).  

Il capitale di esercizio netto (-1.155 milioni di euro) si riduce di 16 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2012 per effetto principalmente: (i) dell’incremento dei debiti commerciali (-283 milioni di 
euro), riferito essenzialmente al settore trasporto, a seguito dei maggiori debiti derivanti dal servizio di 
bilanciamento (-310 milioni di euro); (ii) dei maggiori fondi per rischi e oneri (-80 milioni di euro) dovuti 
principalmente all’incremento del fondo smantellamento e ripristino siti (-46 milioni di euro) e 
all’accantonamento al fondo per esodi agevolati (-26 milioni di euro); (iii) della riduzione dei crediti 
tributari (-72 milioni di euro) a seguito principalmente della compensazione di crediti IVA in essere al 
31 dicembre 2012 riferiti al settore distribuzione; (iv) dell’aumento dei debiti tributari (-62 milioni di 
euro) dovuto essenzialmente ai maggiori debiti per IRES e IRAP (-49 milioni di euro) per effetto del 
maggior utile prima delle imposte.  

Tali fattori sono stati in parte compensati: (i) dall’incremento dei crediti commerciali (+347 milioni di 
euro), riferito al settore trasporto, a seguito principalmente dei maggiori crediti derivanti dal servizio di 
bilanciamento (+182 milioni di euro) essenzialmente per le competenze dei mesi di novembre e 
dicembre, e al settore stoccaggio (+59 milioni di euro) a fronte dell’incremento dei crediti verso la 

                                                      
23 

TIGF Holding S.A.S., costituita nel luglio 2013, è una società a controllo congiunto, partecipata da Snam (45%), dal Fondo sovrano di 
Singapore GIC (35%) e da EDF (20%, attraverso il fondo dedicato alle passività derivanti dalla dismissione degli asset nucleari). La Società 
detiene il 100% del capitale sociale di TIGF Investissements, la Società veicolo che ha acquistato il 100% di TIGF.   
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Cassa Conguaglio Settore Elettrico derivanti da corrispettivi tariffari; (ii) dalla riduzione dei ratei e 
risconti da attività regolate (+106 milioni di euro) riferiti essenzialmente al settore trasporto.   

Prospetto dell’utile complessivo 

(milioni di €) 2012 2013 

Utile netto  779 917 

Altre componenti dell'utile complessivo     

Componenti riclassificabili a conto economico:      
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace) (77) (1) 
Riclassifica a conto economico degli oneri da valutazione al fair value di strumenti derivati di copertura (*) 215   
Quota di pertinenza delle "altre componenti dell'utile complessivo" delle partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto   (5) 
Effetto fiscale 32   
  170 (6) 

Componenti  non riclassificabili a conto economico:      
(Perdita)/utile attuariale da remeasurement sull'obbligazione per benefici definiti (**) (19) 6 

Effetto fiscale (**) 6 (2) 
  (13) 4 

Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale 157 (2) 

Totale utile complessivo dell’esercizio (**) 936 915 

. di competenza:      

 - Snam  936 915 

 - Terzi azionisti     

  936 915 

   (*)   Ai sensi dello IAS 39, dal momento dell’interruzione dell’Hedge Accounting, un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di 
copertura. La riserva di patrimonio netto derivante dalla valutazione al fair value di contratti derivati di copertura sino a tale data, deve essere 
interamente  riclassificata a conto economico. 

(**)  I valori relativi al 2012 si riferiscono all’applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19.  
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Patrimonio netto 
(milioni di €)       

        

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012     5.916 

Incremento per:       

- Utile complessivo 2013   915   

- Altre variazioni   8   

      923 

Decremento per:       

- Distribuzione saldo dividendo 2012   (507)   

- Distribuzione acconto dividendo 2013   (338)   

        

      (845) 

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre 2013 5.994 

di competenza:        

- Snam      5.993 

- Terzi azionisti      1 

      5.994 

Le altre variazioni (+8 milioni di euro) riguardano principalmente gli effetti derivanti dall’esercizio di n. 
1.233.700 stock option da parte di dirigenti Snam (+4 milioni di euro).  
 
Indebitamento finanziario netto 

 (milioni di €) 31.12.2012 31.12.2013 Var.ass. 

Debiti finanziari e obbligazionari 12.413 13.328 915 

Debiti finanziari a breve termine (*) (**) 474 2.250 1.776 

Debiti finanziari a lungo termine 11.939 11.078 (861) 

Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti (15) (2) 13 

Disponibilità liquide ed equivalenti  (15) (2) 13 

  12.398 13.326 928 

(*)  Includono le quote a breve dei debiti finanziari a lungo termine. 

(**) Il dato al 31 dicembre 2012 esclude le passività finanziarie (141 milioni di euro) derivanti dall’estinzione anticipata di contratti derivati di 

copertura. 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013 ammonta a 13.326 milioni di euro (12.398 
milioni di euro al 31 dicembre 2012).  

Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa di 1.698 milioni di euro ha consentito di finanziare 
pressoché interamente i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti tecnici netti e all’acquisto della 
partecipazione in TIGF (1.790 milioni di euro complessivamente). L’indebitamento finanziario netto, 
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dopo il pagamento del dividendo agli azionisti pari a 845 milioni di euro, ammonta a 13.326 milioni di 
euro, in aumento di 928 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012.  

I debiti finanziari e obbligazionari al 31 dicembre 2013 pari a 13.328 milioni di euro (12.413 milioni di 
euro al 31 dicembre 2012) sono interamente denominati in euro, ad eccezione di un prestito 
obbligazionario a tasso fisso di ammontare pari a 10 miliardi di Yen giapponesi, integralmente 
convertito in euro attraverso uno strumento finanziario derivato di copertura per un controvalore di 
circa 75 milioni di euro.   

I debiti finanziari al 31 dicembre 2013 si riferiscono principalmente a prestiti obbligazionari (8,9 miliardi 
di euro, pari al 66,5%), debiti verso Banche (3,1 miliardi di euro, pari al 23,3%) e contratti di 
finanziamento su provvista della Banca Europea per gli Investimenti - BEI (1,3 miliardi di euro, pari al 
10,1%). 

I debiti finanziari a lungo termine (11.078 milioni di euro) rappresentano circa l’83% dell’indebitamento 
finanziario (circa il 96% al 31 dicembre 2012) e hanno una durata media di 5 anni (parimenti al 31 
dicembre 2012).  
 
Di seguito sono rappresentate i debiti finanziari a lungo termine con le relative scadenze di rimborso: 
 
  Totale al     Scadenze di rimborso     

(milioni di €) 
 

31.12.2013   2015 2016 2017 2018 Oltre 

Prestiti obbligazionari 8.659               748                1.296           1.247                1.562           3.806  

Finanziamenti  2.419               790                   320                20                     51           1.238  

  11.078            1.538                1.616           1.267                1.613           5.044  
 
Al 31 dicembre 2013 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse è la seguente: 

 
(milioni di €) 31.12.2012 % 31.12.2013 % Var. ass. 

Tasso fisso  6.048               49  8.559               64  2.511 

Tasso variabile 6.365               51  4.769               36  (1.596) 

  12.413             100  13.328             100  915 
 

Le passività finanziarie a tasso fisso (8.559 milioni di euro) aumentano di 2.511 milioni di euro a 
seguito di nuove emissioni di prestiti obbligazionari. 

Le passività finanziarie a tasso variabile (4.769 milioni di euro) si riducono di 1.596 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2012 per effetto essenzialmente dell’estinzione anticipata di un finanziamento 
Term Loan (-1.483 milioni di euro) e dei rimborsi netti di linee di credito revolving (-1.673 milioni di 
euro). Tali effetti sono stati in parte compensati dalla sottoscrizione di finanziamenti bancari Term 
Loan (+1.249 milioni di euro, di cui 647 milioni di euro su provvista BEI), e dal collocamento privato di 
un prestito obbligazionario (+300 milioni di euro).  
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Alla data del 31 dicembre 2013 Snam dispone di linee di credito a lungo termine committed non 
utilizzate per un importo pari a 5,2 miliardi di euro24.  
 
Covenants 
I principali contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con banche e altri Istituti finanziatori in 
essere al 31 dicembre 2013 contengono impegni (covenant), in linea con la prassi internazionale. Tali 
impegni riguardano, inter alia, il rispetto di financial covenants, clausole di pari passu, negative pledge 
e change of control. Alcuni di tali impegni sono previsti anche per i prestiti obbligazionari emessi da 
Snam, nell’ambito del programma EMTN. Nel corso del 2013 tutte le verifiche relative ai financial 
covenant contrattualmente previsti hanno confermato il rispetto degli stessi.  
  

                                                      
24 Nei mesi di gennaio e febbraio 2014, nell’ambito del processo di ottimizzazione della struttura del debito, Snam ha ridotto le linee di credito a 
lungo termine committed a disposizione di 0,5 miliardi di euro.  
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Rendiconto finanziario riclassificato e variazione indebitamento finanziario netto 

Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del 
rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la 
variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento 
finanziario netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il 
“free cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. 
Il free cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati 
aggiunti/sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti 
finanziari) e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione 
dell’indebitamento finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di 
indebitamento relativi al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale). 

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO  
 
(milioni di €)   2012 2013 

Utile netto   779 917 

A rettifica:       

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari   652 725 

- Minusvalenze nette su cessioni e radiazioni di attività   (13) 3 

- Interessi e imposte sul reddito   959 1.094 

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione   (218) 46 

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati)   (1.198) (1.087) 

Flusso di cassa netto da attività operativa   961 1.698 

Investimenti tecnici    (1.215) (1.187) 

Partecipazioni   (135) (599) 

Imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda   (905) (14) 

Disinvestimenti   963 29 

Altre variazioni relative all'attività di investimento   (59) (19) 

Free cash flow   (390) (92) 

Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo       1.214 920 

Flusso di cassa del capitale proprio   (811) (841) 
        

Flusso di cassa netto dell'esercizio   13 (13)   

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

(milioni  di €)   2012 2013 

Free cash flow   (390) (92) 

Differenze cambio su debiti finanziari     5  

Flusso di cassa del capitale proprio   (811) (841) 

Variazione indebitamento finanziario netto   (1.201) (928) 
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Schemi di bilancio IFRS  

Stato Patrimoniale 

(milioni di €) 31.12.2012 31.12.2013 
ATTIVITA'     
Attività correnti     
Disponibilità liquide ed equivalenti          15 2 
Crediti commerciali e altri crediti               2.048 2.442 
Rimanenze                                               202 156 
Attività per imposte sul reddito correnti                    11 15 
Attività per altre imposte correnti                                 89 8 
Altre attività correnti  115 95 
  2.480 2.718 
Attività non correnti     
Immobili, impianti e macchinari 14.522 14.851 
Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 363 363 
Attività immateriali                                 4.593 4.710 
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 473 1.024 
Altre attività non correnti                          130 147 
  20.081 21.095 
Attività non correnti destinate alla vendita 23 23 

TOTALE ATTIVITA' 22.584 23.836 
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     
Passività correnti     
Passività finanziarie a breve termine        505 1.947 
Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 110 303  
Debiti commerciali e altri debiti               1.477 1.898  
Passività per imposte sul reddito correnti                  46 95  
Passività per altre imposte correnti                  28 47  
Altre passività correnti                    218 88  
  2.384 4.378  
Passività non correnti   
Passività finanziarie a lungo termine       11.939 11.078 
Fondi per rischi e oneri                        757 837 
Fondi per benefici ai dipendenti               129 124 
Passività per imposte differite                827 727 
Altre passività non correnti                 624 691 
  14.276 13.457 
Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita 8 7 
TOTALE PASSIVITA' 16.668 17.842 
PATRIMONIO NETTO                        
Patrimonio netto di Snam      
Capitale sociale  3.571 3.571 
Riserve  1.915 1.850 
Utile netto  779 917 
Azioni proprie (12) (7) 
Acconto sul dividendo (338) (338) 
Totale patrimonio netto di Snam 5.915 5.993 
Interessenze di terzi 1 1 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.916 5.994 
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 22.584 23.836 
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Conto economico 

(milioni di €) 2012 2013 
RICAVI                                                     
Ricavi della gestione caratteristica 3.730 3.735 
Altri ricavi e proventi 216 113 
Totale ricavi 3.946 3.848 

COSTI OPERATIVI                               
Acquisti, prestazioni di servizi  e costi diversi (786) (672) 
Costo lavoro (343) (373) 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (706) (769) 
UTILE OPERATIVO 2.111 2.034 
(ONERI) PROVENTI FINANZIARI       
Proventi finanziari 7 15 
Oneri finanziari (397) (481) 
Strumenti derivati  (404) (6) 
  (794) (472) 
PROVENTI SU PARTECIPAZIONI     
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 55 45 
  55 45 
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 1.372 1.607 
Imposte sul reddito                              (593) (690) 
Utile netto  779 917 
di competenza:   
- Snam   779 917 
- Terzi azionisti     
Utile per azione (ammontari in € per azione)     
- semplice         0,23 0,27 
- diluito      0,23 0,27 

      

Prospetto dell’utile complessivo 

(milioni di €) 2012 2013 
Utile netto  779 917 
Altre componenti dell'utile complessivo     
Componenti riclassificabili a conto economico:      
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace) (77) (1) 
Riclassifica a conto economico degli oneri da valutazione al fair value di strumenti derivati di copertura  215   
Quota di pertinenza delle "altre componenti dell'utile complessivo" delle partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto   (5) 
Effetto fiscale 32   
  170 (6) 
Componenti  non riclassificabili a conto economico:      
(Perdita)/utile attuariale da remeasurement sull'obbligazione per benefici definiti  (19) 6 
Effetto fiscale  6 (2) 
  (13) 4 
Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale 157 (2) 
Totale utile complessivo dell’esercizio 936 915 
. di competenza:      
 - Snam  936 915 
 - Terzi azionisti     
  936 915 
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Rendiconto finanziario 

 (milioni di €) 2012 2013 
Utile netto  779 917 
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operativa:     
Ammortamenti 702 759 
Svalutazioni (Rivalutazioni) nette di attività materiali e immateriali 4 10 
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (55) (45) 
Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività (13) 3 
Interessi attivi (8) (8) 
Interessi passivi 374 412 
Imposte sul reddito 593 690 
Variazioni del capitale di esercizio:     
- Rimanenze 77 1 
- Crediti commerciali (554) (343) 
- Debiti commerciali 208 283 
- Fondi per rischi e oneri 54 30 
- Altre attività e passività (144) 216 
Flusso di cassa del capitale di esercizio (359) 187 
Variazione fondi per benefici ai dipendenti 1 1 
Dividendi incassati 34 70 
Interessi incassati 3 1 
Interessi pagati (372) (399) 
Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati (863) (759) 
Flusso di cassa netto da attività operativa 820 1.839 
Investimenti:     
- Immobili, impianti  e macchinari (874) (839) 
- Attività immateriali (341) (348) 
- Imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda (905) (14) 
- Partecipazioni (135) (599) 
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento  (59) (22) 
Flusso di cassa degli investimenti (2.314) (1.822) 
Disinvestimenti:     
- Immobili, impianti  e macchinari 13 3 
- Attività immateriali  950 17 
- Partecipazioni   9 
- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di disinvestimento    3 
Flusso di cassa dei disinvestimenti 963 32 
Flusso di cassa netto da attività di investimento  (1.351) (1.790) 
Assunzione di debiti finanziari a lungo termine 11.749 3.808 
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (8.112) (4.471) 
Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine (2.282) 1.442 
  1.355 779 
Apporti netti di capitale proprio    4 
Dividendi distribuiti ad azionisti Snam  (811) (845) 
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento 544 (62) 
Flusso di cassa netto dell'esercizio  13 (13) 
Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio  2 15 
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio  15 2 
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Schemi riclassificati di Snam S.p.A. 

Stato Patrimoniale riclassificato 

(milioni di €) 31.12.2012 31.12.2013 Var.ass. 

Capitale immobilizzato 15.522 18.016 2.494 

Immobili, impianti e macchinari 3 3 
 

Attività immateriali  9 13 4 

Partecipazioni  7.609 8.197 588 

Crediti finanziari a M/L termine infragruppo  7.930 9.833 1.903 

Crediti (debiti) netti relativi all'attività d'investimento (29) (30) (1) 

Capitale di esercizio netto  353 129 (224) 

Fondi per benefici ai dipendenti  (16) (16)   

CAPITALE INVESTITO NETTO  15.859 18.129 2.270 

Patrimonio netto  6.576 6.440 (136) 

Indebitamento finanziario netto 9.283 11.689 2.406 

COPERTURE 15.859 18.129 2.270 

 
 
Conto economico 

(milioni di €) 2012 2013 Var.ass Var.% 

Proventi e oneri finanziari         

Proventi da partecipazioni 407 757 350 86,0 

Interessi attivi e altri proventi finanziari 206 451 245  

Interessi passivi e altri oneri finanziari (233) (495) (262)  

Totale proventi e oneri finanziari 380 713 333 87,6 

Ricavi per prestazioni di servizio 173 170 (3) (1,7) 

Altri proventi 11 13 2 18,2 

Altri proventi della gestione 184 183 (1) (0,5) 

Altri costi della gestione         

Per il personale (59) (65) (6) 10,2 

Per prestazioni di servizi non finanziari e altri costi (119) (126) (7) 5,9 

Totale altri costi della gestione (178) (191) (13) 7,3 

Utile prima delle imposte 386 705 319 82,6 

Imposte sul reddito 4   (4) (100,0) 

Utile netto  390 705 315 80,8 
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