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Stato patrimoniale

    31.12.2010 31.12.2011

(in €) Note  Totale
di cui verso

parti correlate Totale
di cui verso

parti correlate

ATTIVITÀ         

Attività correnti          

Disponibilità liquide ed equivalenti  733.675   275.211  

Crediti commerciali e altri crediti (4) 512.303.453 301.695.947 598.572.713 310.226.569

Rimanenze (5) 69.975.607   156.103.188  

Attività per altre imposte correnti (6) 1.591.398   3.358.605  

Altre attività correnti (7) 65.081.559 781.440 30.274.449 1.450.754

    649.685.692   788.584.166  

Attività non correnti        

Immobili, impianti e macchinari (8) 11.330.812.575   11.758.643.049  

Attività immateriali (9) 53.561.417   75.954.002  

Partecipazioni in imprese controllate (10) 4.682.974.854   4.672.002.965  

Altre attività finanziarie  630.361 363.826 267.214  

Altre attività non correnti (11) 38.834.940 13.105.427 72.563.771 626.600

    16.106.814.147   16.579.431.001  

TOTALE ATTIVITÀ   16.756.499.839   17.368.015.167  

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO         

Passività correnti        

Passività finanziarie a breve termine (12) 1.273.006.839 1.272.999.010 1.840.313.062 1.840.310.733

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine (17) 1.111.288.691 1.111.288.691 1.018.162.756 1.018.162.756

Debiti commerciali e altri debiti (13) 762.234.314 380.907.698 841.702.360 187.859.916

Passività per imposte sul reddito correnti (14) 7.040.195   105.297.877  

Passività per altre imposte correnti (15) 5.479.413   4.777.188  

Altre passività correnti (16) 148.393.911 50.117.530 109.829.389 62.622.178

    3.307.443.363   3.920.082.632  

Passività non correnti        

Passività finanziarie a lungo termine (17) 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000

Fondi per rischi e oneri (18) 75.013.602  107.683.220  

Fondi per benefici ai dipendenti (19) 31.476.474  34.495.284  

Passività per imposte differite (20) 406.211.652  401.804.153  

Altre passività non correnti (21) 232.105.100 29.397.932 404.734.969 155.241.547

    6.244.806.828   6.448.717.626  

TOTALE PASSIVITÀ   9.552.250.191   10.368.800.258  

PATRIMONIO NETTO  (22)       
Capitale sociale, interamente versato e rappresentato da 
n. 3.571.187.994 azioni del valore nominale di 1 euro 
(3.570.832.994 azioni al 31 dicembre 2010) 3.570.832.994   3.571.187.994 

Riserve  3.824.878.557   3.855.804.739  

Utile netto  901.693.604   692.728.698  

Azioni proprie  (789.272.789)   (782.643.028)  

Acconto sul dividendo  (303.882.718)   (337.863.494)  

TOTALE PATRIMONIO NETTO   7.204.249.648   6.999.214.909  

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO   16.756.499.839   17.368.015.167  
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Conto economico

    2010 2011

(in €) Note Totale 
di cui verso 

parti correlate Totale 
di cui verso 

parti correlate

RICAVI  (24)       

Ricavi della gestione caratteristica  1.929.435.157 1.046.947.056  1.945.410.866  1.206.903.580 

Altri ricavi e proventi  28.213.883 24.004.921  13.843.168  550.574 

Totale ricavi   1.957.649.040   1.959.254.034   

COSTI OPERATIVI  (25)       

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi  (208.236.012) (59.883.770) (242.157.767) (79.935.528)

Costo lavoro  (134.823.890) (19.752.987) (144.657.730) (21.518.769)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI    (430.115.676)  (435.304.399)  

UTILE OPERATIVO   1.184.473.462   1.137.134.138   

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI  (26)      

Proventi finanziari  3.093.386 141.504  729.794  128.091 

Oneri finanziari  (117.061.791) (109.505.682) (173.213.116) (163.785.312)

Strumenti derivati  (91.215.274) (91.215.274) (59.404.030) (59.404.030)

  (205.183.679)   (231.887.352)  

PROVENTI SU PARTECIPAZIONI (27) 245.034.419   290.963.292   

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  1.224.324.202    1.196.210.078   

Imposte sul reddito (28) (322.630.598)   (503.481.380)  

Utile netto   901.693.604   692.728.698   

Utile per azione (ammontari in € per azione)         

- semplice (29) 0,27   0,21  

- diluito (29) 0,27   0,21  

Prospetto dell’utile complessivo

(in €) Note 2010 2011

Utile netto   901.693.604 692.728.698

Altre componenti dell’utile complessivo      

Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)  13.656.231  (152.795.386)

Effetto fiscale delle altre componenti dell’utile complessivo (*)   (3.755.464) 60.757.336

Totale altre componenti dell’utile complessivo al netto dell’effetto fiscale (22) 9.900.767  (92.038.050)

Totale utile complessivo dell’esercizio   911.594.371 600.690.648

(*) Include l’effetto (19 milioni di euro) derivante dall’adeguamento della fiscalità anticipata IRES a seguito dell’applicazione della Robin Hood Tax. 
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

(milioni di €)   C
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Patrimonio netto al 31 dicembre 2009  3.570 1.978 391  (55) 814 835  (792) 530  (203) 7.068

Operazioni con gli azionisti:                      
- Attribuzione del dividendo (0,14 € per azione a saldo 

dell’acconto 2009 di 0,06 € per azione)
 
 

 
 

 
 

 
27

 
 

 
 (172)

 
 (530)

 
203  (472)

- Acconto sul dividendo 2010 (0,09 € per azione)           (304)  (304)

- Azioni proprie cedute a fronte di piani di stock option  3    (3)  3   3

      3 27    (3)  (172) 3  (530)  (101)  (773)

Utile complessivo dell’esercizio 2010         10       902   912

Altri movimenti di patrimonio netto:                      

- Acquisto rami d’azienda           (2)        (2)
- Differenza tra valore di carico delle azioni cedute e il prezzo  

di esercizio delle stock option esercitate dai dirigenti
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  (1)

 
 

 
 

 
  (1)

             (2)  (1)        (3)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (Nota 22) 3.570 1.981 418  (45) 809 662  (789) 902  (304) 7.204

Operazioni con gli azionisti:                      
- Attribuzione del dividendo (0,14 € per azione a saldo 

dell’acconto 2010 di 0,09 € per azione)
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   (777)

 
304  (473)

- Destinazione utile residuo esercizio 2010      45     80    (125)    

- Acconto sul dividendo 2011 (0,10 € per azione)                   (338)  (338)

- Aumento di capitale a fronte del piani di stock option  1 1               2

- Azioni proprie cedute a fronte di piani di stock option   6      (6)   6     6

    1 7 45    (6) 80 6  (902)  (34)  (803)

Utile complessivo dell’esercizio 2011          (92)       693   601

Altri movimenti di patrimonio netto:                      

- Acquisto rami d’azienda         (2)          (2)
- Differenza tra valore di carico delle azioni cedute e il prezzo  

di esercizio delle stock option esercitate dai dirigenti
 
 

 
 

 
 

 
   (1)

 
 

 
 

 
 

 
   (1)

- Adeguamento fiscalità anticipata IRES (Robin Hood Tax) oneri  
per aumento del capitale sociale         1       1

- Altre variazioni         (1)          (1)

             (4) 1        (3)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 (Nota 22) 3.571 1.988 463  (137) 799 743  (783) 693  (338) 6.999



223

Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2011 / Bilancio di esercizio - Schemi

Rendiconto finanziario

(milioni di €) Note 2010 2011

Utile netto  902 693

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

Ammortamenti (25) 430 435

Minusvalenze nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività  3 17

Dividendi (27) (245) (291)

Interessi attivi  (3) (1)

Interessi passivi  208 233

Imposte sul reddito (28) 323 503

Variazioni del capitale di esercizio:    

- Rimanenze  (8) (23)

- Crediti commerciali  (69) (119)

- Debiti commerciali   142

- Fondi per rischi e oneri  (10) 9

- Altre attività e passività  (9) 37

Flusso di cassa del capitale di esercizio   (96) 46

Variazione fondi per benefici ai dipendenti  2 1

Dividendi incassati  245 291

Interessi incassati  4 4

Interessi pagati  (205) (233)

Imposte sul reddito pagate, al netto dei crediti d’imposta rimborsati  (306) (396)

Flusso di cassa netto da attività operativa   1.262 1.302

- di cui parte correlate (32) 1.040 1.155

Investimenti:    

- Immobili, impianti e macchinari  (802) (860)

- Attività immateriali  (40) (42)

- Imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda   (1)

- Partecipazioni  (127) 11

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento  145 (81)

Flusso di cassa degli investimenti  (824) (973)

Disinvestimenti:    

- immobili, impianti e macchinari  1  

Flusso di cassa dei disinvestimenti   1  

Flusso di cassa netto da attività di investimento    (823) (973)

- di cui parte correlate (32) (163) (210)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine  811 1.018

Rimborso di debiti finanziari a lungo termine  (706) (1.111)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine  213 567

Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa  1  

    319 474

Apporti netti di capitale proprio  2 7

Dividendi distribuiti agli azionisti Snam  (776) (811)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento   (455) (330)

- di cui parte correlate (32) (113) 23

Flusso di cassa netto dell’esercizio   (16) (1)

Disponibilità liquide ed equivalenti all’inizio dell’esercizio   17 1

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell’esercizio   1 0
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Note al bilancio di esercizio

INFORMAZIONI gENERALI

Snam Rete Gas S.p.A. (dal 1 gennaio 2012 Snam S.p.A.) è una società di diritto italiano, quotata alla Borsa di Milano, domiciliata 

in San Donato Milanese (MI), in piazza Santa Barbara n. 7, controllata da Eni S.p.A. che detiene il 52,53% del capitale sociale.

Le attività della Società consistono nel trasporto e dispacciamento di gas naturale. Tali attività vengono svolte avvalendosi 

di un sistema integrato di infrastrutture composto dalla rete di gasdotti, dalle centrali di compressione e dal sistema di 

dispacciamento e controllo, tutte localizzate in Italia.

1)  Criteri di redazione

Il bilancio di esercizio (bilancio separato) di Snam Rete Gas S.p.A. è redatto secondo gli International  Financial  Reporting 

Standards (nel seguito “IFRS” o “principi contabili internazionali”) 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 e ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005.

Il bilancio di esercizio è redatto nella prospettiva della continuità aziendale applicando il metodo del costo storico, tenendo 

conto ove appropriato delle rettifiche di valore, con l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS devono essere rilevate 

al fair value, come indicato nei criteri di valutazione.

Il bilancio di esercizio di Snam Rete Gas S.p.A. al 31 dicembre 2011 è oggetto di revisione contabile da parte della Società di 

revisione Reconta Ernst &Young S.p.A..

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Snam Rete Gas S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

riunione del 12 marzo 2012, che ne ha autorizzato la pubblicazione, da effettuarsi nei termini di legge. 

I valori delle note al bilancio, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi in milioni di euro. 

2)  Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono gli stessi adottati per la redazione del bilancio consolidato, cui si rinvia, fatta eccezione per la 

rilevazione e la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate. In particolare, le partecipazioni in imprese controllate 

sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione. In presenza di obiettive evidenze di perdita 

di valore, la recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il valore recuperabile rappresentato dal maggiore 

tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso. In assenza di un accordo di vendita vincolante, il fair value è 

stimato sulla base dei valori espressi da un mercato attivo, da transazioni recenti ovvero sulla base delle migliori informazioni 

disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa potrebbe ottenere dalla vendita dell’asset. Il valore d’uso è determinato, 

generalmente, nei limiti della corrispondente frazione del patrimonio netto dell’impresa partecipata desunto dal bilancio 

consolidato, attualizzando i flussi di cassa attesi dall’asset e, se significativi e ragionevolmente determinabili, dalla sua cessione 

al netto degli oneri di dismissione.

I flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e documentabili rappresentative della miglior stima delle 

future condizioni economiche prevedibili, dando maggiore rilevanza alle indicazioni provenienti dall’esterno. L’attualizzazione 

è effettuata ad un tasso che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici 

dell’attività non riflesse nelle stime dei flussi di cassa. 

La quota di pertinenza della partecipante di eventuali perdite della partecipata, eccedente il valore di iscrizione della 

partecipazione, è rilevata in un apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni 

legali o implicite della partecipata, o comunque, a coprirne le sue perdite.
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Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al costo sono rivalutate nei limiti delle 

svalutazioni effettuate con l’imputazione dell’effetto a conto economico alla voce “Proventi (oneri) su partecipazioni”.

I dividendi deliberati da società controllate sono imputati a conto economico anche nel caso in cui derivino dalla distribuzione 

di riserve di utili generatesi antecedentemente all’acquisizione della partecipazione. La distribuzione di tali riserve di utili 

rappresenta un evento che fa presumere una perdita di valore e, pertanto, comporta la necessità di verificare la recuperabilità 

del valore di iscrizione della partecipazione.

SChEMI DI bILANCIO1 

Le voci dello schema dello stato patrimoniale sono classificate in “correnti” e “non correnti”, quelle del conto economico sono 

classificate per natura. 

Il prospetto dell’utile complessivo indica il risultato economico integrato dei proventi e oneri che per espressa disposizione degli 

IFRS sono rilevati direttamente a patrimonio netto.

Il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto presenta i proventi (oneri) complessivi dell’esercizio, le operazioni con 

gli azionisti e le altre variazioni del patrimonio netto.

Lo schema di rendiconto finanziario è definito secondo il metodo “indiretto”, rettificando l’utile di esercizio delle componenti 

di natura non monetaria.

Si ritiene che tali schemi rappresentino adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

3)  Utilizzo di stime contabili e principi contabili di recente emanazione

Con riferimento all’utilizzo di stime contabili e ai principi contabili di recente emanazione si rinvia a quanto indicato nel bilancio 

consolidato.

1 Gli schemi di bilancio sono gli stessi adottati nel bilancio di esercizio 2010. 
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ATTIVITÀ CORRENTI

4)  Crediti commerciali e altri creditI

I crediti commerciali e altri crediti di 599 milioni di euro (512 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue: 

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Crediti commerciali 432 552

Altri crediti 80 47

 512 599

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di 1 milione di euro. Il fondo non ha subito variazioni né nel corso 

dell’esercizio, né nell’esercizio precedente.

I crediti commerciali di 552 milioni di euro (432 milioni di euro al 31 dicembre 2010) sono relativi principalmente ai ricavi di 

trasporto, per i servizi resi nei mesi di novembre e dicembre, e al servizio di bilanciamento2 e riguardano crediti verso clienti 

terzi (314 milioni di euro) e crediti verso imprese controllanti (199 milioni di euro).

Nel corso dell’esercizio 2011 sono state poste in essere operazioni di cessione pro-soluto not notification di crediti commerciali, 

anche non scaduti, per un importo nominale di 55 milioni di euro con un incremento delle disponibilità liquide di pari importo. 

In forza delle disposizioni contrattuali stabilite, la società provvede alla gestione degli incassi dei crediti ceduti e, nei limiti degli 

stessi, al trasferimento delle somme ricevute alla società di factor. 

Gli altri crediti di 47 milioni di euro (80 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Crediti per attività di investimento/disinvestimento 66 13

Altri crediti:   

- Crediti IRES per Consolidato Fiscale Nazionale 5 14

- Acconto IVA 7 13

- Acconti a fornitori 2 5

- Altri  2

 14 34

 80 47

I crediti per attività di investimento (13 milioni di euro) riguardano i contributi pubblici e privati, iscritti a fronte di attività di 

investimento.

I crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (14 milioni di euro) riguardano il credito derivante dai maggiori acconti di 

imposta versati nell’esercizio (8 milioni di euro) e il credito verso la controllante Eni relativo all’istanza di rimborso dell’IRES (6 

milioni di euro) per il 10% dell’IRAP relativa ai periodi d’imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 (ex articolo 6, Decreto Legge n. 185 

del 28 novembre 2008, convertito dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009). 

La valutazione al fair value dei crediti commerciali e altri crediti non produce effetti significativi considerato il breve periodo di 

tempo intercorrente tra il sorgere del credito e la sua scadenza.

2 A partire dal 1 dicembre 2011 i crediti commerciali includono i crediti derivanti dalla prestazione del servizio di bilanciamento del gas naturale (120 
milioni di euro), in applicazione dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/gas 45/11. In base a tale provvedimento, l’impresa 
maggiore di trasporto del gas naturale assume la responsabilità del bilanciamento complessivo del sistema di trasporto di gas naturale, approvvigiona 
le risorse di stoccaggio necessarie alla copertura dei disequilibri di bilanciamento dei singoli utenti e provvede al regolamento del saldo delle partite 
economiche. 
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Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 32 “Rapporti con parti 

correlate”. Informazioni in ordine al rischio credito sono indicate alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi - Gestione dei rischi 

finanziari - Rischio credito”. 

5)  Rimanenze

Le rimanenze di 156 milioni di euro (70 milioni di euro al 31 dicembre 2010) sono analizzate nella tabella seguente:

31.12.2010 31.12.2011  

(milioni di €)

Valore 
Lordo

Fondo 
Svalutazione

Valore 
Netto

Valore 
Lordo

Fondo 
Svalutazione

Valore 
Netto

 
Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo:        

- Materiali - impianti rete di trasporto 37  (3) 34 38  (3) 35 1

- Gas naturale 36 36 121   121 85

  73  (3) 70 159  (3) 156 86

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (156 milioni di euro) riguardano il gas naturale utilizzato per il servizio di 

trasporto (121 milioni di euro) e materiali a scorta relativi alle centrali di compressione e alla rete di trasporto (35 milioni di euro). 

Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 3 milioni di euro (stesso importo al 31 dicembre 2010), costituito 

per tener conto della lenta movimentazione di materiali a scorta.

L’aumento delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2010 di 86 milioni di euro deriva principalmente dal gas naturale conferito 

dagli utenti e utilizzato per lo svolgimento del servizio, ai sensi della deliberazione ARG/gas 184/093 dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas (84 milioni di euro). 

Sulle rimanenze non sono costituite garanzie reali. Non vi sono rimanenze a garanzia di passività né rimanenze iscritte al valore 

netto di realizzo.

6)  Attività per altre imposte correnti

Le attività per altre imposte correnti pari a 3 milioni di euro (2 milioni al 31 dicembre 2010) riguardano principalmente crediti 

IVA, in particolare il credito (2 milioni di euro) iscritto a fronte dell’istanza di rimborso dell’IVA sugli automezzi per gli anni 

2003, 2004, 2005 e 2006.

7)  Altre attività correnti

Le altre attività correnti di 30 milioni di euro (65 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Ratei attivi da attività regolate 63 11

Altre attività:   

- Risconti attivi 2 19

 2 19

  65 30

3 La deliberazione ARG/gas 184/09 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito le modalità di corresponsione in natura, da parte degli utenti 
del servizio all’impresa maggiore di trasporto, dei quantitativi di gas a copertura del gas combustibile, delle perdite di rete e del Gas Non Contabilizzato 
(GNC). In particolare, tale deliberazione ha previsto: (i) per il gas combustibile, l’introduzione di un meccanismo di conguaglio per gli scostamenti tra 
le quantità allocate e i consumi effettivi; (ii) per le perdite di rete, l’introduzione di un meccanismo di conguaglio per lo scostamento tra le quantità 
stimate da allocare previste dall’Autorità per l‘Energia Elettrica e il Gas, e le quantità effettivamente allocate; (iii) per il Gas Non Contabilizzato (GNC), 
di attribuire gli scostamenti tra le quantità allocate dagli utenti ed il consumo effettivo all’impresa maggiore di trasporto.
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I ratei attivi da attività regolate (11 milioni di euro) riguardano: (i) i corrispettivi di scostamento dell’anno termico 2007 - 

2008 di cui alla deliberazione ARG/gas 27/10, restituiti agli utenti del servizio di trasporto nel corso del 2011 e da recuperare 

tramite adeguamento tariffario (6 milioni di euro); (ii) la quota corrente (5 milioni di euro) delle attività iscritte a fronte del 

riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti nel secondo periodo della 

regolazione (1 ottobre 2005 - 31 dicembre 2009) per l’acquisto del gas combustibile utilizzato nell’attività di trasporto4.

I risconti attivi di 19 milioni di euro (2 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si riferiscono: (i) al conguaglio (16 milioni di euro), 

da ricevere in natura dagli utenti del servizio di trasporto del gas naturale, determinato come differenza tra le quantità di gas 

combustibile utilizzate nel 2010 per lo svolgimento del servizio e le quantità allocate dagli utenti nel medesimo anno, ai sensi 

della deliberazione ARG/gas 184/09; (ii) a premi assicurativi (3 milioni di euro).

ATTIVITÀ NON CORRENTI

8)  Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 11.759 milioni di euro (11.330 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come 

segue: 

31.12.2010
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Terreni 86 3   1 90 90  

Fabbricati 179 1 (6)  9 183 244 61 

Impianti e macchinari 9.572 1 (388) (4) 385 9.566 13.496 3.930 

Attrezzature industriali e commerciali 22 7 (4)   25 53 28 

Altri beni 13  (6)  3 10 64 54 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.068 850  (1) (461) 1.456 1.456  

  10.940 862  (404) (5) (63) 11.330 15.403  4.073

(*) Di cui fondo svalutazione 6 milioni di euro. 

4 L’iscrizione di tali attività fa seguito alle deliberazioni VIS 8/09, ARG/gas 184/09 e ARG/gas 218/10, con le quali l’Autorità ha riconosciuto alla Società i 
maggiori oneri sostenuti rispettivamente negli anni termici 2005 - 2006 e 2006 - 2007 (45 milioni di euro complessivamente), nell’anno termico 2007 
- 2008 (34 milioni di euro), e nel periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2009 (55 milioni di euro). Ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARG/gas 184/09 
il riconoscimento dei costi addizionali è oggetto di conguaglio con gli utenti, tramite adeguamento tariffario: (i) a partire dal 1 gennaio 2010 per i costi 
addizionali sostenuti negli anni termici 2005 - 2006, 2006 - 2007 e 2007- 2008; (ii) a partire dal 1 gennaio 2011 per i costi addizionali sostenuti dalla 
Società nel periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2009. 
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31.12.2011
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Terreni 90 1   10 101 101   

Fabbricati 183  (6)  12 189 241  52 

Impianti e macchinari 9.566 2 (399) (15) 757 9.911 14.239  4.328 

Attrezzature industriali e commerciali 25 9 (5) (2) 3 30 60  30 

Altri beni 10  (5)  12 17 76  59 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.456 838   (783) 1.511 1.511   

  11.330 850  (415) (17) 11  11.759 16.228  4.469 

(*) Di cui fondo svalutazione 6 milioni di euro. 

I terreni e fabbricati (290 milioni di euro) comprendono principalmente: (i) fabbricati ad uso uffici, officine, magazzini e depositi 

utilizzati dalle unità organizzative territoriali della Società; (ii) aree in cui sono installati impianti lungo le linee dei metanodotti, 

le centrali di spinta e il dispacciamento di San Donato Milanese.

Gli  impianti e macchinari  (9.911 milioni di euro) sono relativi al complesso delle infrastrutture dedicate al trasporto, e 

comprendono principalmente: (i) condotte, punti di intercettazione (valvole), nodi di smistamento, impianti di riduzione e 

impiantistica necessari al funzionamento della rete, per complessivi 9.206 milioni di euro; (ii) le unità di spinta (compressori 

e turbine) delle centrali destinate all’attività di compressione del gas all’interno dei metanodotti, per complessivi 688 

milioni di euro.

Le attrezzature industriali e commerciali (30 milioni di euro) riguardano attrezzature e beni in dotazione necessari alla 

manutenzione e alla gestione degli impianti.

Gli altri beni (17 milioni di euro) comprendono principalmente apparecchiature elettroniche, mobili e macchine d’ufficio in 

dotazione alle unità organizzative ed al dispacciamento di San Donato Milanese.

Le immobilizzazioni in corso ed acconti (1.511 milioni di euro) si riferiscono principalmente ai nuovi tratti di metanodotti ed al 

potenziamento delle centrali di compressione in corso di realizzazione.

Gli investimenti del periodo ammontano a 850 milioni di euro (862 milioni di euro al 31 dicembre 2010), ed hanno riguardato 

principalmente5: (i) il proseguimento dei lavori di costruzione della linea principale del metanodotto Massafra-Biccari, in Puglia-

Basilicata; (ii) lo sviluppo della rete di trasporto connesso al potenziamento delle infrastrutture di importazione in Sicilia e in 

Calabria e al potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Valle Padana; (iii) i lavori per la realizzazione di un’infrastruttura 

di collegamento con il terminale di rigassificazione Offshore LNG Toscana (OLT) di Livorno.

Gli investimenti comprendono la capitalizzazione di oneri finanziari per 25 milioni di euro (20 milioni di euro nel 2010). Il tasso 

d’interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è compreso tra il 2,1% e il 3,3% (compreso tra l’1,8% e il 3,3% 

nel 2010). 

Gli ammortamenti (415 milioni di euro) si riferiscono agli ammortamenti economico-tecnici determinati sulla base della vita 

utile dei beni ovvero della loro residua possibilità di utilizzazione da parte dell’impresa.

5 Gli investimenti di periodo sono analizzati al capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività – Trasporto di gas naturale” della Relazione sulla 
gestione. 
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I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono compresi nei seguenti intervalli:

  Aliquota economico tecnica (%) annua

Fabbricati  

- Fabbricati (*) 2 o superiore in funzione della vita utile residua

Impianti e Macchinari  

- Metanodotti (*) 2 o superiore in funzione della vita utile residua

- Centrali (*) 5 o superiore in funzione della vita utile residua

- Impianti di riduzione 5 o superiore in funzione della vita utile residua

- Ponti radio 25

Attrezzature industriali e commerciali  

- Attrezzatura 10

- Automezzi 20 - 33

Altri beni  

- Mobili 10

- Macchine d’ufficio 20 - 33

(*)  Le aliquote indicate si riferiscono a beni nuovi e pertanto entrati in esercizio successivamente al 1 luglio 2001, data del conferimento da Snam S.p.A. (ora Eni S.p.A.) delle attività di trasporto 
e dispacciamento del gas naturale. Per i beni conferiti che erano già in uso al 1 luglio 2001, le aliquote di ammortamento sono determinate sulla base della residua vita utile.

Di seguito sono riepilogate le movimentazioni dei fondi ammortamento e svalutazione avvenute nell’esercizio:
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Fabbricati 61 6  (15) 52

Impianti e macchinari 3.930 399 (16) 15 4.328

Attrezzature industriali e commerciali 28 5 (3)  30

Altri beni 54 5   59

  4.073 415 (19)   4.469

Le dismissioni di 17 milioni di euro riguardano principalmente alcuni tratti di metanodotti e componenti delle centrali di 

compressione.

Le altre variazioni (11 milioni di euro) riguardano, oltre alla variazione delle immobilizzazioni in corso conseguente all’entrata 

in esercizio degli asset, la variazione delle rimanenze di tubazioni e dei relativi materiali accessori acquistati per le attività di 

investimento e non ancora impiegati nelle attività di realizzazione degli impianti (21 milioni di euro) e i contributi dell’esercizio 

(-12 milioni di euro).

I contributi pubblici in conto capitale e di altri soggetti portati a riduzione del valore degli immobili, impianti e macchinari 

ammontano rispettivamente a 72 milioni di euro (74 milioni di euro al 31 dicembre 2010) e 217 milioni di euro (210 milioni 

di euro al 31 dicembre 2010). Al 31 dicembre 2011 non vi sono contributi pubblici in attesa dell’incasso (5 milioni di euro al 

31 dicembre 2010).

L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili impianti e macchinari, nonché per la fornitura di 

beni e servizi connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi”.
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9)  Attività immateriali

Le attività immateriali di 76 milioni di euro (54 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

31.12.2010
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Attività immateriali a vita utile definita         

- Costi di sviluppo      3 3

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione        

 delle opere dell’ingegno 26  (26) 28 28 340 312

- Concessioni, licenze marchi e diritti simili    1 1 1  

- Immobilizzazioni in corso e acconti 13 40  (28) 25 25  

- Altre attività immateriali      20 20

  39 40 (26) 1 54 389 335

31.12.2011
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Attività immateriali a vita utile definita           

- Costi di sviluppo       3 3

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione          

 delle opere dell’ingegno 28  (20) 32 40 372 332

- Concessioni, licenze marchi e diritti simili 1   3 4 4  

- Immobilizzazioni in corso e acconti 25 42  (35) 32 32  

- Altre attività immateriali       20 20

  54 42 (20)   76 431 355

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 40 milioni di euro (28 milioni di euro al 31 

dicembre 2010) riguardano prevalentemente sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa.

Le immobilizzazioni in corso e acconti di 32 milioni di euro (25 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si riferiscono principalmente 

a sistemi informativi e applicativi a supporto dell’attività operativa in corso di realizzazione.

Gli investimenti in attività immateriali di 42 milioni di euro (40 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si riferiscono principalmente 

a progetti interni di sviluppo di sistemi informativi.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 20 milioni di euro (26 milioni di euro al 31 dicembre 2010). 
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I principali coefficienti di ammortamento adottati su base annua sono i seguenti:

  Aliquota economico tecnica (%) annua

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 20 - 33

- Concessioni, licenze marchi e diritti simili 4,2 - 33,33 o in funzione della durata della concessione

- Altre attività immateriali 20 o in funzione della durata del contratto

Non vi sono attività immateriali a vita utile definita destinate alla cessione, né temporaneamente inattive, né soggette a vincoli 

e a garanzia di passività. 

L’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di attività immateriali nonché per la fornitura di servizi connessi 

alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi”.

Il valore di mercato degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali è superiore ai 14 miliardi di euro6 ed è stato 

definito corrispondente alla stima del valore riconosciuto (RAB) a tali beni ai fini della remunerazione da parte dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas.

10) Partecipazioni in imprese controllate

Le partecipazioni in imprese controllate di 4.672 milioni di euro (4.683 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano nella 

seguente tabella:

31.12.2010      (milioni di €)
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GNL Italia S.p.A. 100% 43  43

Italgas S.p.A. 100% 2.924 98 3.022

Stogit S.p.A. 100% 1.589 29 1.618

  4.556 127 4.683

31.12.2011        (milioni di €)
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GNL Italia S.p.A. 100% 43   43

Italgas S.p.A. 100% 3.022  (12) 3.010

Stogit S.p.A. 100% 1.618   1.618

Snam Trasporto S.p.A. 100%  1  1

  4.683 1 (12) 4.672

6 Valore stimato al 31 dicembre 2011.
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In data 12 luglio 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha acquistato dalla controllata Italgas S.p.A. il 100% del capitale sociale della Rete 

Gas Roma S.r.l.. In data 15 luglio 2011 l’Assemblea della Rete Gas Roma S.r.l. ha deliberato la trasformazione della Società in 

Società per azioni e la modifica della denominazione sociale in Snam Trasporto S.p.A.. Snam Rete Gas S.p.A. ha sottoscritto 

due aumenti di capitale sociale a pagamento deliberati da Snam Trasporto S.p.A., il primo da 10.000 euro a 120.000 euro e il 

secondo da 120.000 euro a 620.000 euro e così per complessivi 610.000 euro. La partecipazione nella società al 31 dicembre 

2011 è costituita da n. 620.000 azioni del valore nominale di 1 euro, pari al 100% del capitale sociale7. 

Le altre variazioni (12 milioni di euro) si riferiscono principalmente agli effetti di aggiustamento prezzo, rilevati a fronte degli 

accordi firmati in sede di sottoscrizione dei contratti di acquisto di Italgas e Stogit8. 

L’analisi delle partecipazioni in imprese controllate con il raffronto tra il valore netto di iscrizione e il patrimonio netto di 

competenza è evidenziato nella seguente tabella:

              (milioni di €)
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Imprese controllate         

GNL Italia S.p.A. (*) San Donato Mil.se (MI) Euro 17 100% 43 43 69 26

Italgas S.p.A. (**) Torino Euro 252 100% 3.022 3.010 2.303 (707)

Stogit S.p.A .(*) San Donato Mil.se (MI) Euro 152 100% 1.618 1.618 1.093 (525)

Snam Trasporto S.p.A. (*) San Donato Mil.se (MI) Euro 1 100%  1 1  

Totale imprese controllate       4.683 4.672 3.466 (1.206)

(*) Il valore del patrimonio netto è riferito al bilancio di esercizio della Società. 
(**) Il valore del patrimonio netto è riferito al bilancio consolidato della Società. 

Sulle partecipazioni non sono costituite garanzie reali né vi sono altre restrizioni alla loro disponibilità.

Il maggior valore delle partecipazioni in Italgas e Stogit rispetto ai corrispondenti patrimoni netti (1.232 milioni di euro) deriva 

dall’iscrizione nel bilancio consolidato, in sede di perfezionamento dell’operazione di acquisto, delle attività e delle passività 

delle Società acquisite in base al criterio della continuità dei valori. Il valore recuperabile delle partecipazioni in Italgas e Stogit 

è stimato con riferimento al RAB riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed è superiore al relativo valore di 

iscrizione. 

7 Per maggiori informazioni si veda l’allegato “Notizie sulle imprese controllate a partecipazione diretta di Snam Rete Gas S.p.A.”. 

8 Per maggiori informazioni si veda la nota n. 23 “Garanzie, impegni e rischi - Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit ”.
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11) Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 73 milioni di euro (39 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Ratei attivi da attività regolate 17 66 

Strumenti derivati:   

- Fair value su contratti derivati 12  

Altre attività non correnti:   

- Depositi cauzionali 4 4 

- Altri ratei attivi 6 2 

- Altre attività  1 

 10  7 

  39  73 

I ratei attivi da attività regolate di 66 milioni di euro riguardano: (i) la quota non corrente dei minori ricavi di trasporto fatturati 

rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore (56 milioni di euro); (ii) la quota non corrente (10 milioni di euro) delle attività 

iscritte a fronte del riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dei maggiori oneri sostenuti per 

l’acquisto del gas naturale nel secondo periodo della regolazione (1 ottobre 2005 - 31 dicembre 2009)9.

PASSIVITÀ CORRENTI

12) Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 1.840 milioni di euro (1.273 milioni di euro al 31 dicembre 2010) sono interamente 

denominate in euro e sono relative alle linee di credito con Eni S.p.A..

Le passività finanziarie a breve termine includono: (i) finanziamenti a tasso variabile (1.340 milioni di euro); (ii) un finanziamento 

a tasso variabile (500 milioni di euro) convertito in finanziamento a tasso fisso tramite un contratto derivato Interest Rate 

Swap10 con nozionale di pari ammontare. Il tasso medio ponderato sui debiti finanziari a breve termine per l’esercizio 2011 è 

stato pari all’1,7% (0,7% nel 2010).

Il valore di mercato delle passività finanziarie a breve termine è equivalente al valore contabile. 

Al 31 dicembre 2011 non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.

13) Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e altri debiti di 842 milioni di euro (763 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Debiti commerciali 175 317 

Debiti per attività di investimento 497 363 

Altri debiti 91 162 

 763  842 

9  Per maggiori informazioni si veda la nota n. 7 “Altre attività correnti”.

10 Informazioni sui contratti derivati di copertura sono fornite alla nota n. 16 “Altre passività correnti”. 
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I debiti commerciali di 317 milioni di euro riguardano principalmente debiti verso fornitori (229 milioni di euro) relativi 

prevalentemente a costi per il servizio di bilanciamento11, a materiali e servizi connessi alla manutenzione dei gasdotti e a 

servizi di carattere operativo.

I debiti per attività di investimento di 363 milioni di euro sono relativi essenzialmente a debiti verso fornitori (287 milioni 

di euro), principalmente per servizi connessi alla realizzazione dei metanodotti e ai lavori di potenziamento delle centrali di 

compressione, e a debiti verso la controllante Eni S.p.A. (27 milioni di euro) a fronte dei meccanismi di aggiustamento prezzo 

previsti dai contratti di acquisto di Italgas e Stogit12.

Gli altri debiti di 162 milioni di euro (91 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Debiti per IVA di Gruppo 15 12 

Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale 40  

Altri debiti:   

- Debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE) 2 108 

- Debiti verso il personale dipendente 16 18 

- Istituti di previdenza e sicurezza sociale 10 11 

- Consulenti e professionisti 3 8 

- Acconti e anticipi 3 3 

- Altri 2 2 

 36  150 

  91  162 

I debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (108 milioni di euro) si riferiscono a componenti tariffarie accessorie previste 

dalle seguenti deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas: (i) ARG/gas 177/10 (misure ed interventi per il 

risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale) per 56 milioni di euro; (ii) ARG/com 93/10 

(agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio) per 27 milioni di euro e (iii) n. 277/07 e successive modifiche 

e integrazioni (oneri di carattere generale13 recuperati nell’ambito della tariffa per il servizio di trasporto e dispacciamento del 

gas naturale) per 25 milioni di euro.

La valutazione al fair value dei debiti commerciali e degli altri debiti non produce effetti significativi considerato il breve periodo 

di tempo intercorrente tra il sorgere del debito e la sua scadenza.

I debiti verso parti correlate sono illustrati alla nota n. 32 “Rapporti con parti correlate”.

14) Passività per imposte sul reddito correnti

Le passività per  imposte sul reddito correnti di 105 milioni di euro (7 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si riferiscono al 

debito verso l’amministrazione finanziaria per l’addizionale IRES (c.d. “Robin Hood Tax”). L’applicazione di tale imposta, che 

rileva a partire dal 2011, fa seguito alle misure fiscali introdotte dal Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella 

Legge 14 settembre 2011 n. 148. In particolare, l’articolo 7 di tale Decreto ha modificato il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 

112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133) - istitutivo di un’addizionale all’IRES (c.d. “Robin Hood Tax”) nei confronti 

dei soggetti operanti nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione del petrolio, della produzione 

11  Per maggiori informazioni si veda la nota n. 4 “Crediti commerciali e altri crediti”.

12 Informazioni sui meccanismi di aggiustamento prezzo e gli sviluppi avvenuti nel corso dell’esercizio sono illustrate alla nota n. 23 “Garanzie, impegni e 
rischi - Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit”, cui si rinvia. 

13 Tali oneri di carattere generale riguardano: (i) oneri derivanti dall’applicazione del meccanismo di incentivazione del contenimento dei consumi di gas 
naturale; (ii) oneri derivanti dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione; (iii) gli squilibri di perequazione dei ricavi 
di trasporto regionale; (iv) gli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio.
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o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, produzione o 

commercializzazione di energia elettrica - prevedendo, a partire dall’esercizio in corso: 

- l’estensione dell’applicazione della stessa anche ai soggetti operanti nei settori della trasmissione, dispacciamento e 

distribuzione dell’energia elettrica e del trasporto e distribuzione del gas naturale; limitatamente ai periodi d’imposta 2011, 

2012 e 2013, l’innalzamento dell’aliquota dell’addizionale, dal 6,5% al 10,5%; 

- la modifica del limite quantitativo che dà luogo all’assoggettamento all’addizionale, individuato, con riferimento all’esercizio 

precedente, in un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ed in un reddito imponibile di 1 milione di euro, anziché in 

un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.

Per effetto delle disposizioni in argomento la Società è soggetta all’applicazione dell’addizionale IRES nella misura del 10,5% 

per gli anni 2011, 2012 e 2013 e del 6,5% a partire dal 2014. 

Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 28 “Imposte sul reddito”.

15) Passività per altre imposte correnti

Le passività per altre imposte correnti di 5 milioni di euro (6 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si riferiscono principalmente 

a ritenute IRPEF su lavoro dipendente. 

16) Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 110 milioni di euro (148 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €)  31.12.2010  31.12.2011

Ratei e risconti passivi da attività regolate 96 45 

Strumenti derivati:    

- Fair value su contratti derivati 45 60 

- Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati 6 3 

 51  63 

Altre passività correnti:   

- Risconti per ricavi e proventi anticipati 1 2 

  148  110 

I ratei e risconti passivi da attività regolate (45 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente alla quota a breve termine 

dei maggiori ricavi di trasporto fatturati rispetto al vincolo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e alle penali 

addebitate agli utenti che hanno superato la capacità impegnata, che verranno riconosciuti agli utenti nel prossimo esercizio 

secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Di seguito sono riepilogate le informazioni relative al fair value dei contratti derivati in essere al 31 dicembre 2011:

31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €) Attività Passività Attività Passività

Contratti su tassi di interesse

Fair Value Interest Rate Swap 12 (74)  (215)

A dedurre:   

- Quota non corrente (12) 29  155

Quota corrente   (45)   (60)
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Il fair value dei contratti derivati di copertura, nonché la classificazione tra attività/passività oltre i 12 mesi (non corrente) o 

come attività/passività entro i 12 mesi (corrente) sono stati determinati considerando modelli di valutazione diffusi in ambito 

finanziario e utilizzando parametri di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.

Al 31 dicembre 2011 Snam Rete Gas S.p.A. ha in essere 13 contratti di Interest Rate Swap per un valore nominale di 5.100 

milioni di euro (5.400 milioni di euro al 31 dicembre 2010). 

Le caratteristiche di tali contratti sono di seguito analizzate:
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        31.12.2010 31.12.2011     31.12.2010 31.12.2011

Interest rate swap 24.11.2005 24.11.2015 10 500 500 euribor tasso fisso (26) (44)

Interest rate swap 26.03.2007 26.03.2012 5 500 500 euribor tasso fisso (16) (3)

Interest rate swap 20.03.2008 20.03.2011 3 300   euribor tasso fisso (2)  

Interest rate swap 30.06.2009 28.01.2016 7 700 700 euribor tasso fisso (24) (52)

Interest rate swap 30.09.2009 30.09.2011 2 500   euribor tasso fisso (3)  

Interest rate swap 19.10.2009 19.10.2011 2 300   euribor tasso fisso (3)  

Interest rate swap 30.07.2010 31.07.2017 7 500 500 euribor tasso fisso 6 (25)

Interest rate swap 02.08.2010 03.08.2015 5 300 300 euribor tasso fisso 2 (10)

Interest rate swap 27.09.2010 28.09.2012 2 300 300 euribor tasso fisso (1) (1)

Interest rate swap 27.09.2010 28.09.2012 2 300 300 euribor tasso fisso (1)

Interest rate swap 30.09.2010 28.09.2012 2 300 300 euribor tasso fisso (1) (1)

Interest rate swap 04.10.2010 04.10.2012 2 300 300 euribor tasso fisso (1)

Interest rate swap 04.10.2010 04.10.2012 2 300 300 euribor tasso fisso  

Interest rate swap 04.11.2010 07.05.2013 3 300 300 euribor tasso fisso (1)

Interest rate swap 30.09.2011 28.09.2018 7 500 euribor tasso fisso (52)

Interest rate swap 19.10.2011 19.10.2016 5 300 euribor tasso fisso (27)

    5.400  5.100     (68) (218)

Per quanto attiene alla valorizzazione al fair value degli strumenti derivati su tassi di interesse, essa viene calcolata sulla base di 

algoritmi di valutazione standard di mercato e su quotazioni di mercato fornite da primari info-provider. 

Relativamente a tali contratti, la Società concorda con le controparti di scambiare, a scadenze determinate, la differenza tra 

tasso variabile e tasso fisso calcolata sul valore nominale di riferimento.

Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati stipulati 2 contratti derivati, rispettivamente con nozionali pari a 500 e 300 milioni di 

euro, destinati a convertire finanziamenti a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso.

Le variazioni del fair value imputate a decremento del patrimonio netto nell’esercizio 2011, al netto del relativo effetto fiscale, 

ammontano a 92 milioni di euro14 (10 milioni di euro al 31 dicembre 2010).

14 Include l’effetto (19 milioni di euro) derivante dall’adeguamento della fiscalità anticipata IRES a seguito dell’applicazione della Robin Hood Tax. 
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La tabella che segue riporta per tipologia di swap  in essere, la media ponderata dei tassi di interesse nonché le scadenze 

delle operazioni. I tassi medi variabili sono basati sui tassi alla fine dell’esercizio e possono subire modifiche che potrebbero 

influenzare in modo significativo i futuri flussi finanziari. 

  2010 2011

Acquistare tasso fisso/Vendere tasso variabile - Valore nominale (milioni di €) 5.400 5.100 

 Tasso medio ponderato acquistato (%) 2,48 2,61 

 Tasso medio ponderato venduto (%) 1,01 1,47 

 Scadenza media ponderata (anni) 2,87 3,01 

Il confronto tra i tassi medi acquistati e venduti non è indicativo del risultato dei contratti derivati posti in essere; la 

determinazione di questo risultato è effettuata tenendo conto dell’operazione sottostante.

PASSIVITÀ NON CORRENTI

17) Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine

L’analisi dell’indebitamento finanziario netto, secondo lo schema utilizzato nella Relazione sulla gestione, è la seguente:

31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €) Correnti
Non

correnti Totale Correnti
Non

correnti Totale

Passività finanziarie 7.884      8.358 

Passività finanziarie a breve termine 1.273 1.273 1.840    1.840 

Passività finanziarie a lungo termine 1.111 5.500 6.611 1.018  5.500  6.518 

Crediti finanziari e disponibilità liquide equivalenti (1)      

Disponibilità liquide ed equivalenti (1) (1)     

 2.383  5.500  7.883  2.858  5.500  8.358 

Passività finanziarie a lungo termine

Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve (6.518 milioni di euro) si analizzano come segue:
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Controllanti 1.111 5.500 6.611 1.018  5.500  6.518 

 1.111  5.500  6.611  1.018  5.500  6.518 

La riduzione di 93 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2010 è dovuta principalmente al saldo tra i rimborsi (1.100 milioni di 

euro) e l’accensione di nuovi finanziamenti (complessivamente pari a 1.000 milioni di euro).
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Le passività finanziarie verso controllanti, comprese le quote a breve termine (6.518 milioni di euro), sono rappresentate da 

finanziamenti ricevuti dall’Eni, le cui caratteristiche sono di seguito evidenziate:

(milioni di €)              

Soggetto erogante Valuta Importo

Tasso Fisso (F)  
Tasso variabile 

(V)
Tipologia 
Rimborso

Data di 
erogazione

Data di 
scadenza

Durata 
residua 

(anni/mesi)

Finanziamenti a lungo termine           

Eni (Linea di credito) (a) € 1.500 F Revolving (b) 24.11.2005 17.11.2014 2a 11m

Eni (a) € 500 F A scadenza 24.11.2005 24.11.2015 3a 11m

Eni (a) € 500 F A scadenza 26.03.2007 26.03.2012 3m

Eni € 200 F A scadenza 11.06.2007 11.06.2012 5m

Eni € 300 F A scadenza 20.06.2007 20.06.2012 6m

Eni € 400 F A scadenza 28.10.2008 14.11.2013 1a 10m

Eni (a) € 300 F A scadenza 30.06.2009 28.01.2016 4a 1m

Eni (a) € 700 F A scadenza 30.06.2009 28.01.2016 4a 1m

Eni (a) € 500 F A scadenza 30.07.2010 31.07.2017 5a 7m

Eni (a) € 300 F A scadenza 02.08.2010 03.08.2015 3a 7m

Eni € 400 F A scadenza 21.03.2011 20.12.2013 2a 

Eni € 300 F A scadenza 12.07.2011 12.07.2017 5a 6m

Eni (a) € 300 F A scadenza 19.10.2011 19.10.2017 5a 10m

Totale tasso fisso  6.200          

Eni (c) € 300 V Amortized (d) 30.12.2009 15.12.2029 18a

Totale tasso variabile   300        

Totale finanziamenti a lungo termine 6.500        

Ratei passivi  18      

    6.518       

(a)  Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite contratti di Interest Rate Swap in finanziamenti a tasso fisso.
(b) Le linee di credito revolving prevedono che il fido concesso si ricostituisca man mano che si effettuano i rimborsi.
(c) Su provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI). 
(d) Prestito il cui rimborso avviene con rate costanti di capitale e che prevede un periodo di pre-ammortamento.

Al 31 dicembre 2011 la linea di credito Revolving è stata utilizzata per l’intero ammontare (parimenti al 31 dicembre 2010). 

Alla stessa data non risultano inadempimenti di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento.

Snam Rete Gas ha stipulato un contratto di finanziamento di 300 milioni di euro con Eni su provvista della Banca Europea degli 

Investimenti (BEI), che è basato sul mantenimento di un rating minimo da parte di Eni. Il rispetto di tale indicatore è soddisfatto.

Le passività finanziarie a lungo termine, comprensive delle quote a breve termine, sono indicate di seguito con le relative 

scadenze:

    Valore 
al 31 dicembre 

2011
Scad.
2012

  Scadenza a lungo termine
Totale 
lungo(milioni di €) Scadenza 2013 2014 2015 2016 Oltre

Controllanti 2012-2029 6.518 1.018 800 1.500 800 1.000 1.400 6.518
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Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve, sono di seguito analizzate con l’indicazione del relativo tasso 

medio del periodo. Tutte le passività finanziarie sono denominate in euro. 

(milioni di €) 31.12.2010 Tasso medio 31.12.2011 Tasso medio

Passività finanziarie a lungo termine 6.611 3,1% 6.518 3,4%

La composizione delle passività finanziarie a lungo termine per tipologia di tasso di interesse è la seguente:

  31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €) Valore % Valore %

Tasso fisso  6.311  95  6.218   95 

Tasso variabile  300  5  300   5 

   6.611   100   6.518   100 

In data 24 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 20 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni 

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. In particolare, l’articolo 15 “Disposizioni in materia 

di separazione proprietaria” ha stabilito che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 

905, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo all’attuazione della separazione proprietaria tra Eni e Snam, dovrà essere 

emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge.

In caso del cambio di controllo su Snam da parte dell’Eni S.p.A., gli accordi in essere tra le Società prevedono la facoltà di Eni 

S.p.A. di estinguere anticipatamente gli affidamenti concessi. Allo stato attuale, Snam ritiene che i flussi derivanti dalla gestione 

dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale, possano ragionevolmente consentire l’accesso ad un ampio spettro 

di forme di finanziamento attraverso il mercato dei capitali e le istituzioni creditizie. Tuttavia, non sussiste garanzia che la 

Società sia in grado di ottenere prestiti e finanziamenti da altre fonti alle stesse condizioni di quelli attualmente in essere. 

Di seguito viene evidenziato il dettaglio dell’indebitamento finanziario netto con l’evidenza dei rapporti verso parti correlate:

  31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €) Correnti
Non

correnti Totale Correnti 
Non

correnti Totale

A.  Disponibilità liquide ed equivalenti 1 1      

B. Titoli non strumentali all’attività operativa      

C. Liquidità (A+b) 1  1       

D. Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa       

E. Passività finanziarie verso banche a breve termine      

F. Passività finanziarie verso banche a lungo termine      

G. Prestiti obbligazionari      

H. Passività finanziarie verso entità correlate a breve termine 1.273 1.273 1.840    1.840 

I. Passività finanziarie verso entità correlate a lungo termine 1.111 5.500 6.611 1.018  5.500  6.518 

L. Altre passività finanziarie a breve termine      

M. Altre passività finanziarie a lungo termine      

N. Indebitamento finanziario lordo (E+F+g+h+I+L+M) 2.384  5.500  7.884  2.858  5.500  8.358 

O. Indebitamento finanziario netto (N-C-D) 2.383  5.500  7.883  2.858  5.500  8.358 
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18) Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 108 milioni di euro (75 milioni di euro al dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €)          
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Fondo rischi per contenziosi legali 47 2  (14)  35

Fondo smantellamento e ripristino siti 9    (3) 6

Altri fondi 3 2  29 34

 59 4 (14) 26 75
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Fondo rischi per contenziosi legali 35 10  (2)  43

Fondo smantellamento e ripristino siti 6   2 8

Altri fondi 34 1  22 57

 75 11  (2) 24 108

Il fondo rischi per contenziosi legali (43 milioni di euro) accoglie gli oneri che la società ha stimato di dover sostenere a fronte 

di cause legali in essere. 

Il fondo smantellamento e ripristino siti (8 milioni di euro) è stato rilevato a fronte di obbligazioni legali o implicite riferite a 

concessioni per il passaggio di metanodotti in proprietà di terzi. 

Gli altri fondi (57 milioni di euro) riguardano: (i) gli oneri, rilevati in contropartita alla voce variazione delle rimanenze, derivanti 

dalla differenza tra le quantità stimate di Gas Non Contabilizzato (GNC) da rilevare nel 2012 e nel 2013, rispetto alle quantità 

da allocare in natura da parte degli utenti previste a copertura delle quantità di GNC per lo stesso periodo (54 milioni di euro); 

(ii) oneri per piani di incentivazione, sgravi contributivi e premi relativi al personale (3 milioni di euro).

19) Fondi per benefici ai dipendenti

I fondi per benefici ai dipendenti di 34 milioni di euro (31 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 21 22

Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti aziende dell’Eni (FISDE) 1 1

Altri fondi per benefici ai dipendenti 9 11

 31 34
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Il fondo Trattamento di Fine Rapporto di 22 milioni di euro è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile e rappresenta la stima 

dell’obbligazione, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto della 

cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità, erogata sotto forma di capitale, è pari alla somma di quote di accantonamento 

calcolate sulle voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e rivalutate fino al momento di cessazione dello 

stesso. Per effetto delle modifiche legislative introdotte a partire dal 1 gennaio 2007, il trattamento di fine rapporto maturando è 

destinato ai fondi pensione, al fondo di tesoreria istituito presso l’INPS ovvero, nel caso di imprese aventi meno di 50 dipendenti, 

può rimanere in azienda. Questo comporta che una quota significativa del trattamento di fine rapporto maturando sia classificato 

come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione dell’impresa è rappresentata esclusivamente dal versamento dei 

contributi al fondo pensione ovvero all’INPS. La passività relativa al trattamento di fine rapporto antecedente al 1 gennaio 2007 

continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare secondo tecniche attuariali. 

Il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Aziende del Gruppo Eni (FISDE) di 1 milione di euro accoglie la stima degli oneri relativi 

ai contributi da corrispondere al fondo integrativo sanitario a beneficio dei dirigenti in servizio e in pensione. L’ammontare della 

passività e del costo assistenziale relativi al fondo integrativo sanitario dirigenti dell’Eni vengono determinati con riferimento 

al contributo che l’azienda versa a favore dei dirigenti pensionati.

Gli altri fondi per benefici ai dipendenti di 11 milioni di euro riguardano principalmente i benefici a lungo termine connessi ai 

piani di Incentivazione Monetaria Differita (IMD) (7 milioni di euro), nonché i premi di anzianità (3 milioni di euro). 

I piani di Incentivazione Monetaria Differita sono assegnati ai dirigenti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e accolgono 

la stima dei compensi variabili in relazione alle performance aziendali.

I premi di anzianità sono benefici erogati al raggiungimento di un periodo minimo di servizio in azienda e sono erogati in natura. 

I fondi per benefici ai dipendenti valutati applicando tecniche attuariali, si analizzano come di seguito indicato15:

31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €) TFR Fisde Altri  Totale TFR Fisde Altri  Totale

Valore attuale delle passività all’inizio dell’esercizio 21 1 7 29 22 1 9 32

Costo corrente 2 2     4 4

Costo per interessi 1 1 1     1

Utili/(perdite) attuariali 1 1  (1)      (1)

Benefici pagati  (1)  (1)  (2)  (1)    (2)  (3)

Operazioni su rami d’azienda 1 1 2     2

Valore attuale delle passività alla fine dell’esercizio 22 1 9 32 23 1 11 35

Valore attuale delle passività alla fine dell’esercizio  22 1 9 32 23 1 11 35

Utili (perdite) attuariali non rilevate  (1)  (1)  (1)      (1)

Passività netta nei fondi per benefici ai dipendenti 21 1 9 31 22 1 11 34

I costi per benefici ai dipendenti rilevati a conto economico (5 milioni di euro) si analizzano come segue:

  2010 2011

(milioni di €) TFR Fisde Altri Totale TFR Fisde Altri  Totale

Costo corrente   2 2     4 4

Costo per interessi 1   1 1     1

 1   2 3 1   4 5

15 Nella tabella è altresì riportata la riconciliazione delle passività rilevate nei fondi per benefici ai dipendenti. 



243

Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2011 / Note al bilancio di esercizio

Le principali ipotesi attuariali adottate per valutare le passività alla fine dell’esercizio e per determinare il costo dell’esercizio 

successivo sono di seguito indicate: 

% TFR Fisde Altri 

2010    

Tassi di sconto 4,75 5 2 - 4,75

Tasso di inflazione 2 2 2

2011      

Tassi di sconto  4,75 4,75 1,8 - 4,75

Tasso di inflazione 2 2 2

Per le ipotesi attuariali sono state adottate le tavole demografiche redatte dalla Ragioneria generale dello Stato (RG48). 

Con riferimento al FISDE, gli effetti derivanti da una modifica dell’1% delle ipotesi attuariali dei costi relativi all’assistenza 

medica non sono significativi.

L’ammontare dei contributi che si prevede di versare ai piani a benefici definiti nell’esercizio successivo ammonta a 3 milioni 

di euro.

20) Passività per imposte differite

Le passività per imposte differite di 402 milioni di euro (406 milioni di euro al 31 dicembre 2010) sono esposte al netto delle 

attività per imposte anticipate compensabili di 223 milioni di euro (135 milioni di euro al 31 dicembre 2010). Non vi sono 

imposte sul reddito anticipate non compensabili.

(milioni di €)  31.12.2010
Accantona-

menti Utilizzi
Altre 

variazioni  31.12.2011

Passività per imposte differite 541   (37) 121 625

Attività per imposte anticipate  (135)  (27) 21  (82) (223)

 406  (27)  (16) 39 402

Le altre variazioni (39 milioni di euro) si riferiscono principalmente: (i) all’adeguamento delle passività delle imposte differite 

(125 milioni di euro) e delle attività per imposte anticipate (27 milioni di euro) al 31 dicembre 2010 alle nuove aliquote IRES 

a seguito dell’applicazione dell’addizionale del 10,5% per il 2011, 2012 e 2013 e del 6,5% dal 2014; (ii) alle imposte anticipate 

stanziate sulla variazione del fair value degli strumenti derivati di copertura (57 milioni di euro16).
Le passività per imposte differite di 402 milioni di euro sono di seguito analizzate per tipologia di imposta: 

  31.12.2010  31.12.2011

(milioni di €) IRES IRAP Totale IRES IRAP Totale

Passività per imposte differite 501 40 541 598 27 625

Attività per imposte anticipate (124) (11) (135) (213) (10) (223)

Passività per imposte differite 377 29 406 385 17 402

16 Include l’effetto (19 milioni di euro) derivante dall’adeguamento della fiscalità anticipata IRES a seguito dell’applicazione della Robin Hood Tax.
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Le imposte differite e anticipate sono di seguito analizzate in base alla natura delle differenze temporanee più significative che 

hanno determinato le passività nette per imposte differite:
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Passività per imposte differite:      

- Ammortamenti eccedenti ed anticipati 520  (35) 121 606

- Capitalizzazione oneri finanziari 10  (1) 2 11

- Valutazione contratti derivati 4   (4)  

- Svalutazione crediti eccedente 3   1 4

- Leasing finanziario 2    2

- Smantellamento e ripristino siti   1 1

- Altre 2  (1)  1

  541   (37) 121 625

Attività per imposte anticipate:     

- Valutazione contratti derivati (20)   (57) (77)

- Ammortamenti non deducibili (32) (14) 3 (7) (50)

- Fondi rischi e oneri non deducibili (22) (12) 1 (6) (39)

- Contributi a fondo perduto e contrattuali (29)   (6) (35)

- Rettifiche ricavi (13)  8 (4) (9)

- Benefici ai dipendenti (3) (1)   (4)

- Smantellamento e ripristino siti (2)   (1) (3)

- Altre (14)  9 (1) (6)

 (135) (27) 21 (82) (223)

Passività nette per imposte differite 406 (27) (16) 39 402

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono da considerarsi a lungo termine.

Le imposte dell’esercizio sono commentate alla nota n. 28 “Imposte sul reddito”.

21) Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 405 milioni di euro (232 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Ratei e risconti passivi da attività regolate 177 173

Strumenti derivati:   

- Fair value su contratti derivati 29 155

 29 155

Altre passività non correnti:   

- Risconti per ricavi e proventi anticipati 22 20

- Contributi di allacciamento (IFRIC 18) 3 3

- Altre passività 1 54

 26 77

  232 405
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I ratei e risconti passivi da attività regolate (173 milioni di euro) si riferiscono alla quota non corrente dei maggiori ricavi di 

trasporto fatturati rispetto al vincolo stabilito dal Regolatore e alle penali addebitate agli utenti del servizio che hanno superato 

la capacità impegnata, oggetto di conguaglio con gli stessi secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 166/05 dell’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas. 

Con riferimento al fair value dei contratti derivati di copertura, si veda la precedente nota n. 16 “Altre passività correnti”.

I risconti per ricavi e proventi anticipati (20 milioni di euro) si riferiscono alla quota non corrente del canone anticipato per la 

concessione dell’utilizzo di cavi in fibra ottica ad un operatore di telecomunicazioni. 

Le altre passività (54 milioni di euro) si riferiscono alla quota non corrente del conguaglio, da restituire in natura agli utenti del 

servizio di trasporto del gas naturale, tra le quantità di gas combustibile utilizzato nel 2011 per lo svolgimento del servizio e le 

quantità allocate dagli utenti nel medesimo anno, ai sensi della deliberazione ARG/gas 184/09.

22) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 di 6.999 milioni di euro (7.204 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si analizza come 

segue:

(milioni di €) 31.12.2010 31.12.2011

Capitale sociale 3.570 3.571

Riserva legale 418 463

Riserva da soprapprezzo azioni 1.981 1.988

Riserva cash flow hedge (45) (137)

Altre riserve 809 799

Utili relativi a esercizi precedenti 662 743

Utile dell’esercizio 902 693

a dedurre  

- Azioni proprie (789) (783)

- Acconto sul dividendo (304) (338)

  7.204 6.999

Capitale sociale

Al 31 dicembre 2011, il capitale sociale di Snam Rete Gas S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 

3.571.187.994 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro (n. 3.570.832.994 azioni al 31 dicembre 2010). L’aumento di 

355.000 azioni rispetto al 31 dicembre 2010 è dovuto all’esercizio, da parte dei dirigenti assegnatari, di n. 355.000 azioni del 

valore nominale di un euro, sottoscritte dai dirigenti assegnatari dei piani di stock option 2003 e 2004. 

Riserva legale

La riserva legale al 31 dicembre 2011 ammonta a 463 milioni di euro (418 milioni di euro al 31 dicembre 2010) e registra un 

incremento di 45 milioni di euro a seguito della destinazione del 5% dell’utile dell’esercizio 2010, in applicazione dell’articolo 

2430 del Codice Civile. 

Riserva da soprapprezzo azioni

La riserva da soprapprezzo azioni al 31 dicembre 2011 ammonta a 1.988 milioni di euro (1.981 milioni di euro al 31 dicembre 

2010). L’aumento di 7 milioni di euro è dovuto all’esercizio di stock option da parte dei dirigenti assegnatari. 
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Riserva cash flow hedge 

Di seguito viene illustrata l’evoluzione della riserva di cash flow hedge relativa ai contratti derivati di copertura:

(milioni di €) Riserva lorda Effetto fiscale (*) Riserva netta

Riserva al 31 dicembre 2010 (62) 17 (45)

Rigiro della riserva a conto economico 60 (23) 37

Altre variazioni (213) 84 (129)

Riserva al 31 dicembre 2011 (215) 78 (137)

(*) Include l’effetto (19 milioni di euro) derivante dall’adeguamento della fiscalità anticipata IRES a seguito dell’applicazione della Robin Hood Tax. 

La riserva cash flow hedge (negativa di 137 milioni di euro) accoglie la valutazione, al netto del relativo effetto fiscale, del fair 

value degli strumenti derivati di copertura cash flow hedge relativi a contratti di Interest Rate Swap utilizzati dalla Società per 

convertire finanziamenti sottoscritti a tasso variabile in finanziamenti a tasso fisso.

Altre riserve 

Le altre riserve di 799 milioni di euro includono principalmente: (i) la riserva costituita a fronte del costo di n. 192.553.051 

azioni proprie in portafoglio (783 milioni di euro); (ii) la riserva indisponibile costituita a fronte dell’art. 7, comma 7 del 

D.Lgs. n. 38/05 (18 milioni di euro, esclusa la riserva cash flow hedge derivante dalla prima applicazione dei principi contabili 

internazionali, esposta distintamente nelle riserve di patrimonio netto). 

Utili relativi ad esercizi precedenti

Gli utili relativi ad esercizi precedenti (743 milioni di euro) si incrementano di 81 milioni di euro a seguito principalmente 

dell’attribuzione dell’utile dell’esercizio 2010. 

Azioni proprie

Le azioni proprie in portafoglio alla data del 31 dicembre 2011 sono analizzate nella seguente tabella:
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Acquisti     

Anno 2005  800.000  4,399  3  0,04 

Anno 2006  121.731.297  3,738  455  6,22 

Anno 2007  73.006.653  4,607  336  3,73 

   195.537.950  4,061   794   

A dedurre azioni proprie assegnate:     

- azioni assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005 (39.100)    

- azioni vendute in applicazione dei piani di stock option 2005 (69.000)     

- azioni vendute in applicazione dei piani di stock option 2006 (1.775.249)    

- azioni vendute in applicazione dei piani di stock option 2007 (1.101.550)    

Azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2011 (*)  192.553.051     

(*) Per un valore di libro di 783 milioni di euro.
(**) Il capitale sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell’anno.
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Al 31 dicembre 2011 le azioni proprie ammontano a n. 192.553.051 azioni, pari al 5,39% del capitale sociale. Alla stessa data 

sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 3.149.851 azioni proprie a fronte dei piani di stock option. 

Al 31 dicembre 2011 il valore di mercato delle azioni proprie ammonta a circa 653 milioni di euro17.

Acconto sui dividendi 

L’acconto sui dividendi di 338 milioni di euro riguarda l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2011 di 0,10 euro per azione 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 luglio 2011 ai sensi dell’art. 2433 - bis, comma 5 del Codice 

civile e messo in pagamento a partire dal 27 ottobre 2011 con stacco cedola il 24 ottobre 2011.

Dividendi

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas S.p.A. ha deliberato il 27 aprile 2011 la distribuzione del dividendo 

ordinario di 0,23 euro per azione. Il dividendo di 0,14 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2010 di 0,09 euro (473 

milioni di euro), è stato messo in pagamento a partire dal 27 maggio 2011, con stacco cedola il 24 maggio 2011. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 marzo 2012, ha proposto all’Assemblea degli Azionisti convocata per il 

26 e il 27 aprile 2012 rispettivamente in prima e seconda convocazione, la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,24 euro 

per azione. Il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2011 di 0,10 euro, sarà messo in 

pagamento a partire dal 24 maggio 2012 con stacco cedola il 21 maggio 2012.

Analisi del patrimonio netto per origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità

(milioni di €)

Importo 
31.12.2011

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

A) CAPITALE SOCIALE 3.571   

. azioni proprie in portafoglio (783)   

b) RISERVE DI CAPITALE    

Riserva soprapprezzo azioni 1.988 A,B 1.988

Riserva legale 391 B 391

Riserva per azioni proprie in portafoglio 783   

C) RISERVE DI UTILE    

Riserva legale 72 B 72

Riserva disponibile 1 A,B 1

Riserva da rami d’azienda (3)   

Riserva cash flow hedge (137)   

Riserva indisponibile per applicazione IFRS  18   

Utili relativi a esercizi precedenti 743 A,B,C 743

Utile dell’esercizio (*) 693 A,B,C 693

Acconto dividendo (338) C (338)

  6.999   3.550

Quota non distribuibile     2.487

Residuo quota distribuibile     1.063

(*) L’utile dell’esercizio comprende la quota non distribuibile da destinare a riserva legale (35 milioni di euro) ai sensi dell’art. 2430 del Codice civile. 
A Disponibile per aumento di capitale sociale.
B Disponibile per copertura perdite.
C Disponibile per la distribuzione ai soci.

17 Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale del titolo al 31 dicembre 2011 (3,39 euro per azione).
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L’ammontare totale delle riserve è pari a 4.211 milioni di euro. Le riserve che possono essere distribuite senza concorrere 

alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP sono pari a 3.112 milioni di euro. La differenza di 1.099 milioni 

di euro concorrerà alla formazione del reddito imponibile, qualora sia distribuita, in quanto tale importo corrisponde agli 

ammortamenti, alle rettifiche di valore e agli accantonamenti effettuati ai soli fini fiscali, al netto della relativa fiscalità differita 

(c.d. “vincolo di massa”), ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 917/86.

23) garanzie, impegni e rischi

  31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €)

Altre
garanzie

personali
Impegni
e rischi Totale

Altre
garanzie

personali
Impegni
e rischi Totale

Altre garanzie personali prestate        

nell’interesse proprio:       

- Controllanti 22  22 29   29

Impegni         

Impegni per l’acquisto di beni e servizi  1.158 1.158   1.024 1.024

Impegni per l’acquisto di partecipazioni      75 75

Altri      4 4

  22 1.158 1.180 29 1.103 1.132

garanzie

Le altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio di 29 milioni di euro (22 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si 

riferiscono principalmente a: (i) manleve a favore di Eni S.p.A. (24 milioni di euro) a fronte di fidejussioni rilasciate nell’interesse 

di Snam, principalmente a garanzia di buona esecuzione lavori; (ii) fidejussioni rilasciate a favore del Comune di San Donato 

Milanese (4 milioni di euro) a copertura degli impegni derivanti da un progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare 

in San Donato Milanese da destinare ad uso uffici. 

Impegni 

Al 31 dicembre 2011 gli impegni assunti con fornitori per l’acquisto di attività materiali e la fornitura di servizi relativi agli 

investimenti in attività materiali e immateriali in corso di realizzazione ammontano a 1.024 milioni di euro (1.158 milioni di 

euro al 31 dicembre 2010).

Gli impegni per l’acquisto di partecipazioni (75 milioni di euro) riguardano l’impegno derivante da un accordo congiunto da 

parte di Snam e Fluxys G per l’acquisto da Eni delle seguenti partecipazioni: (i) il 16,41% di Interconnector (UK) Ltd, proprietaria 

e operatore del gasdotto sottomarino che collega Regno Unito (Bacton) e Belgio (Zeebrugge) e consente un collegamento 

strategico bi-direzionale tra il Regno Unito e le maggiori piazze europee del trading di gas; (ii) il 51% in Interconnector Zeebrugge 

Terminal SCRL che comprende il terminale e gli impianti di compressione che collegano il gasdotto Interconnector al sistema di 

trasporto del gas in Belgio; (iii) il 10% in Huberator S.A., società controllata da Fluxys G e operatore dell’hub di trading del gas 

di Zeebrugge. L’operazione prevede l’acquisto delle suddette partecipazioni in quote paritetiche tra i due acquirenti, a fronte 

di un corrispettivo pari complessivamente a 150 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il secondo 

semestre 2012, previa autorizzazione da parte delle competenti Autorità. 

Gli altri impegni (4 milioni di euro) riguardano impegni assunti nei confronti del Comune di San Donato Milanese e di Eni 

Servizi S.p.A. a fronte di un progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare in San Donato Milanese da destinare ad 

uso uffici. 
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gESTIONE DEI RISChI FINANZIARI

Premessa

Nell’ambito dei rischi finanziari i principali rischi identificati, monitorati e, per quanto di seguito specificato, gestiti da Snam 

Rete Gas, sono i seguenti:

(i) il rischio mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e del prezzo del gas naturale;

(ii) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;

(iii) il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni a breve.

In questo paragrafo vengono descritte le politiche e i principi di Snam Rete Gas per la gestione e il controllo dei rischi derivanti 

da strumenti finanziari (rischio tasso di interesse, rischio di credito e rischio di liquidità). In accordo con le informazioni da 

indicare ai sensi dell’IFRS 7, sono altresì illustrati la natura e l’entità dei rischi risultanti da tali strumenti. 

Con riferimento agli altri rischi che caratterizzano la gestione (il rischio di variazione del prezzo del gas naturale, il rischio 

operation e i rischi specifici del settore di attività in cui la Società opera) si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla 

gestione al capitolo “Fattori di rischio e di incertezza”. 

RISChIO DI MERCATO 

Rischio di variazione dei tassi di interesse

Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie dell’impresa e sul livello 

degli oneri finanziari netti. L’obiettivo della Società è la minimizzazione del rischio di tasso d’interesse nel perseguimento degli 

obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari.

Parte dei finanziamenti di Snam Rete Gas prevede tassi di interesse indicizzati sui tassi di riferimento del mercato, in particolare 

l’Europe Interbank Offered Rate (EURIBOR). La politica di copertura del rischio tasso è quella di limitare il rischio connesso alla 

volatilità connessa ai tassi di interesse nel perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari. 

A tal fine Snam Rete Gas utilizza strumenti derivati, in particolare Interest Rate Swap (IRS) per gestire il bilanciamento tra 

indebitamento a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile. Le operazioni di copertura sono qualificate, ai sensi dello IAS 39 

“Cash Flow Hedge”. Snam Rete Gas non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione, né contratti derivati con finalità 

speculative18. 

La composizione dell’indebitamento finanziario lordo tra tasso fisso e tasso variabile, includendo gli effetti prodotti dalle 

operazioni di copertura, è analizzata nella seguente tabella:

  31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €) Valore % Valore %

A tasso fisso  6.311  80  6.718   80 

A tasso variabile  1.573  20  1.640   20 

   7.884   100   8.358   100 

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi di interesse al 31 dicembre 2011 è pari a circa il 20% dell’esposizione totale 

della Società (parimenti al 31 dicembre 2010). L’attività di hedging effettuata nel corso dell’anno, ha permesso di rispettare gli 

obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari. 

18 Le caratteristiche dei contratti derivati sono illustrate alla nota n. 16 “Altre passività correnti”, cui si rinvia. 
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Di seguito sono evidenziati gli impatti sul patrimonio netto e sul risultato al 31 dicembre 2011 ipotizzando una variazione del 

+/-10% dei tassi di interesse:

 
 

Risultato di periodo
Esercizio 2010

 Patrimonio netto
31.12.2010

(milioni di €) +10% -10% +10% -10%

Finanziamenti a tasso variabile      

Effetto variazione del tasso di interesse (1) 1   

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite IRS in finanziamenti a tasso fisso      

Effetto variazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti derivati di copertura 
ai sensi dello IAS 39 - quota efficace   31 (34)

Oneri finanziari capitalizzati … …   

Effetto sul risultato prima delle imposte (1) 1 31 (34)

Effetto fiscale   (9) 9

  (1) 1 22 (25)

Risultato di periodo
Esercizio 2011

 Patrimonio netto
31.12.2011

(milioni di €) +10% -10% +10% -10%

Finanziamenti a tasso variabile      

Effetto variazione del tasso di interesse 3 (3)    

Finanziamenti a tasso variabile convertiti tramite IRS in finanziamenti a tasso fisso         

Effetto variazione del tasso di interesse sul fair value dei contratti derivati di copertura ai 
sensi dello IAS 39 - quota efficace     15 (22)

Oneri finanziari capitalizzati        

Effetto sul risultato prima delle imposte 3 (3) 15 (22)

Effetto fiscale (1) 1 (6) 8

  2 (2) 9 (14)

Snam Rete Gas si finanzia interamente tramite la controllante Eni S.p.A.. In caso di cessione del controllo da parte di Eni S.p.A. 

non sussiste garanzia che Snam Rete Gas sia in grado di ottenere prestiti e finanziamenti da altre fonti alle stesse condizioni di 

quelli attualmente in essere. 

RISChIO CREDITO 

Il rischio credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalle controparti. 

Snam Rete Gas presta i propri servizi di business ad un numero limitato di operatori del settore del gas, dei quali il più significativo 

per volume di affari è Eni S.p.A.. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti da uno o più di tali operatori potrebbe 

incidere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Snam Rete Gas. Le regole per l’accesso degli utenti 

al servizio di trasporto del gas sono stabilite dalla Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sono previste nel Codice di Rete, 

ovvero il documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione 

del servizio di trasporto, e detta clausole contrattuali che riducono i rischi di inadempienza da parte degli utenti.
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In particolare nel Codice è previsto il rilascio, da parte degli utenti, delle seguenti garanzie: 

-  Garanzia  finanziaria  a  copertura  delle  obbligazioni  derivanti  dal  conferimento  di  capacità  di  trasporto  (a garanzia del 

pagamento dei corrispettivi di capacità e corrispettivo variabile). La garanzia bancaria, a prima richiesta, dovrà essere emessa 

da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera per un ammontare pari ad un terzo del massimo 

corrispettivo annuo di capacità di Rete Nazionale e Rete Regionale del contratto di Trasporto. Tale garanzia non è richiesta 

qualora l’Utente sia in possesso di un idoneo rating creditizio fornito da primari organismi internazionali;

-  Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall’erogazione del servizio di trasporto (a garanzia del pagamento 

di tutte le obbligazioni ad eccezione di quelle indicate al punto precedente). La garanzia bancaria, a prima richiesta, è rilasciata 

a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo 

annuo di capacità di Rete Nazionale e Rete Regionale del contratto di Trasporto. Tale garanzia è rilasciata da parte di tutti 

gli utenti.

La massima esposizione al rischio di credito per la Società al 31 dicembre 2011 è rappresentata dal valore contabile delle 

attività finanziarie esposte in bilancio. Di seguito si riporta l’analisi dei crediti scaduti e non svalutati:

  31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €)

Crediti 
commerciali Altri crediti Totale

Crediti 
commerciali Altri crediti Totale

Crediti non scaduti e non svalutati 398 67  465  476 38  514 

Crediti scaduti e non svalutati:         

- da 0 a 3 mesi 18 3  21 24 2  26 

- da 3 a 6 mesi 6 1  7 7 1  8 

- da 6 a 12 mesi 3 1  4 10 1  11 

- oltre 12 mesi 7 8  15 35 5  40 

Totale crediti scaduti e non svalutati 34 13  47  76 9  85 

 432 80  512  552 47  599 

I crediti scaduti e non svalutati, pari a 85 milioni di euro (47 milioni di euro al 31 dicembre 2010) si riferiscono a crediti verso 

controparti con elevata affidabilità e, pertanto, ad oggi è ragionevole non evidenziare criticità in ordine al loro incasso. I criteri 

per verificare la presenza di riduzioni di valore sono indicati nella descrizione dei criteri di valutazione.

Non si evidenziano significativi rischi di credito. Al 31 dicembre 2011, occorre comunque rilevare che circa il 66% dei crediti 

commerciali (74% al 31 dicembre 2010) è riferito a clienti di primaria affidabilità, tra i quali la controllante Eni S.p.A. che copre 

il 36% del totale dei crediti commerciali (36% al 31 dicembre 2010).

RISChIO LIQUIDITÀ

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) o di liquidare 

attività sul mercato (asset liquidity risk), l’impresa non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento determinando un 

impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri 

impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio l’attività aziendale. L’obiettivo della 

Società è quello di porre in essere una struttura finanziaria (in termini di livello percentuale di leverage e di livelli percentuali 

del rapporto tra indebitamento a medio lungo termine e indebitamento totale) che, in coerenza con gli obiettivi di business, 

garantisca un livello di liquidità adeguato per la Società, minimizzando il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio 

in termini di durata e di composizione del debito. 

Ad oggi Snam Rete Gas S.p.A., si finanzia interamente tramite la società controllante Eni S.p.A.. Gli accordi stipulati prevedono 

la facoltà di Eni S.p.A. di richiedere il rimborso anticipato dei finanziamenti in caso di perdita del controllo di Snam Rete Gas 

da parte di Eni S.p.A..
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Allo stato attuale, la Società ritiene che i flussi derivanti dalla gestione dell’impresa e l’attuale struttura finanziaria e patrimoniale 

assicurino l’accesso, a normali condizioni di mercato, ad un ampio spettro di forme di finanziamento attraverso il mercato 

dei capitali e le istituzioni creditizie. Tuttavia, non sussiste garanzia che Snam Rete Gas sia in grado di ottenere prestiti e 

finanziamenti da altre fonti alle stesse condizioni di quelle attualmente in essere. 

Pagamenti futuri a fronte di passività finanziarie, debiti commerciali e altri debiti

L’analisi delle scadenze delle passività finanziarie al 31 dicembre 2011, comprensive degli interessi maturandi, è di seguito 

indicata: 

  Anni di scadenza  

(milioni di €) 2012 2013 2014 2015 2016 Oltre Totale

Passività finanziarie           

Passività finanziarie a lungo termine 1.000 800 1.510 820 1.020 1.350 6.500

Passività finanziarie a breve termine 1.840      1.840

Passività/(attività) per strumenti derivati 35 67 46 32 9 3 192

Interessi su debiti finanziari 180 121 118 103 63 114 699

3.055 988 1.674 955 1.092 1.467 9.231

Debiti commerciali e altri debiti        

Debiti commerciali 317      317

Altri debiti e anticipi 513      513

 830      830

  3.885 988 1.674 955 1.092 1.467 10.061

Altre informazioni sugli strumenti finanziari

Con riferimento alle categorie previste dallo IAS 39, si precisa che la Società non detiene né attività finanziarie detenute fino 

alla scadenza, né disponibili per la vendita, né possedute per la negoziazione. Di conseguenza le attività e le passività finanziarie, 

eccetto i derivati di copertura, rientrano integralmente nella categoria degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato. 

Il valore di iscrizione degli strumenti finanziari e i relativi effetti economici e patrimoniali si analizzano come segue: 

    Proventi (oneri) 

Valore di iscrizione Conto economico Patrimonio netto (*)

(milioni di €) 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Strumenti finanziari valutati al fair value        

Passività nette per contratti derivati di copertura (**) (62) (215) (91) (60) 10 (92)

Crediti e debiti e altre attività/passività valutate al costo ammortizzato  

Crediti commerciali e altri crediti (***) 505 585      

Debiti commerciali e altri debiti (**) (707) (830)      

Debiti finanziari (**) (7.884) (8.358) (109) (164)  

(*) Al netto dell’effetto fiscale.
(**) Gli effetti a conto economico sono rilevati nei “Proventi/(oneri) finanziari. 
(***) Gli effetti a conto economico sono rilevati negli “Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” e nei “Proventi (oneri) finanziari”. 
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Di seguito viene fornito il confronto tra il valore di iscrizione delle passività finanziarie a lungo termine e il relativo fair value. Per le 

altre attività/passività finanziarie tale informazione non è fornita in quanto il valore contabile è pressoché equivalente al fair value.

  31 dicembre 2010 31 dicembre 2011

(milioni di €) Valore contabile Valore di mercato Valore contabile Valore di mercato

Debiti finanziari  6.611  6.681 6.518  6.620 

Il valore di mercato delle passività finanziarie a lungo termine, incluse le quote a breve termine, è determinato adottando i 

tassi di attualizzazione definiti sulla base dei tassi di interesse di mercato al 31 dicembre 2011, compresi tra l’1,0% e l’1,9%.

La classificazione delle attività e delle passività valutate al fair value nello schema di Stato patrimoniale secondo la gerarchia del 

fair value19 in funzione della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione, ha riguardato gli strumenti finanziari 

derivati, classificati a livello 2 ed iscritti nelle “Altre passività correnti“ (60 milioni di euro) e nelle “Altre passività non correnti” 

(155 milioni di euro). 

Contenziosi

Snam Rete Gas S.p.A. è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue 

attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, l’impresa ritiene che 

tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio. Per una sintesi dei procedimenti 

più significativi riguardanti Snam Rete Gas S.p.A. si rinvia alla nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi – Contenziosi” delle Note 

al bilancio consolidato.

Regolamentazione in materia ambientale

Si veda la nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi - Regolamentazione in materia ambientale” delle Note al bilancio consolidato.

Altri impegni e rischi 

Gli altri impegni e rischi non valorizzati sono i seguenti:

Impegni derivanti dal contratto di acquisto da Eni di Italgas e Stogit

Acquisizione di Italgas 

Il prezzo determinato per l’acquisizione di Italgas e Stogit è soggetto a meccanismi di aggiustamento sulla base degli impegni 

presi in sede di perfezionamento dell’operazione e destinati ad operare anche successivamente alla data di esecuzione. 

Il prezzo di acquisto di Italgas potrà essere adeguato al fine di riconoscere: (i) a favore di Eni una parte dei benefici derivanti 

dalla vendita di immobili di proprietà Italgas, non più funzionali all’attività stessa; (ii) a favore di Snam l’ammontare derivante 

da eventuali richieste di indennizzo relative ai Fondi Rischi Ambientali.

Acquisizione di Stogit

Il prezzo di acquisizione di Stogit potrà essere adeguato, al fine di tenere conto del differente valore rispetto a quello attuale 

che potrebbe essere riconosciuto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per il periodo tariffario 1 aprile 2014 – 31 marzo 

2018, ai quantitativi di gas naturale di proprietà di Stogit alla data del trasferimento delle azioni e ricompresi tra le attività che 

compongono la RAB (Regulatory Asset Base).

19 Le modifiche all’IFRS 7, emesse dallo IAS nel marzo 2009 e omologate nel novembre 2009, richiedono di distinguere le valutazioni al fair value sulla base 
di una classificazione basata su 3 livelli (Fair value hierarchy) definiti tenuto conto della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione. 
In particolare il principio prevede i seguenti livelli: (i) Livello 1: valutazioni effettuate sulla base di prezzi quotati (e non oggetto di modifica) su mercati 
attivi per le stesse attività o passività finanziarie; (ii) Livello 2: valutazioni effettuate sulla base di input, differenti dai prezzi quotati di cui al punto 
precedente, che, per le attività/passività oggetto di valutazione, sono osservabili indirettamente; (iii) Livello 3: input non basabili su prezzi di mercato 
osservabili. 
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Il contratto di compravendita prevede inoltre meccanismi di hedging predisposti al fine di mantenere in capo ad Eni i rischi e/o 

benefici che possano derivare dall’eventuale cessione di capacità di stoccaggio che dovesse eventualmente rendersi liberamente 

disponibile su base negoziale e non più regolata, ovvero dalla cessione di concessioni tra quelle in capo a Stogit al momento 

del trasferimento delle azioni che dovessero eventualmente essere dedicate prevalentemente ad attività di stoccaggio non più 

soggetta a regolazione. 

Di seguito si riportano gli sviluppi intervenuti nel corso del 2011. 

Italgas 

Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a versare alla controllante Eni S.p.A., a titolo di liquidazione dei conguagli patrimoniali a 

suo favore, l’importo di 86 milioni di euro derivante dal saldo netto tra:

- 145 milioni di euro a favore di Eni a fronte della differenza tra il valore provvisorio aggregato stimato della RAB (Regulatory 

Asset Base) di Italgas e di alcune società partecipate da Italgas ed il valore della RAB aggregato definito dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas;

- 59 milioni di euro a favore di Snam relativi principalmente alla stima di passività su fattispecie già esistenti antecedentemente 

alla data di perfezionamento del contratto.

Stogit

Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto a liquidare a favore di Eni S.p.A. l’importo di 3 milioni di euro quale quota parte del 

plusvalore derivante dalla cessione di gas naturale non più necessario al funzionamento del sistema di stoccaggio.

Area metropolitana di Roma e ramo d’azienda “Romana gas”

A seguito della cessione da parte della società francese Suez S.A. (oggi GdF Suez S.A. a seguito di fusione) della propria 

controllata belga Distrigaz, la controllante Eni, in base a intese preliminari con Italgas, aveva concordato di cedere a Suez, 

unitamente ad altri asset nei settori gas ed elettrico, le attività di distribuzione di Italgas nell’area metropolitana di Roma.

Oggetto della cessione era il ramo d’azienda relativo alla distribuzione gas nei comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino, Marino, 

Grottaferrata, Rocca di Papa e Frascati, comprendente le reti di distribuzione (di lunghezza pari a circa 5.300 km) e i relativi 

impianti, circa 1,3 milioni di punti di riconsegna (pari a circa il 28% delle utenze servite), unitamente a circa 800 risorse umane 

a esso dedicate.

Il contratto prevedeva che il perfezionamento dell’operazione avvenisse tramite il conferimento da parte di Italgas di tale 

ramo di azienda nella società Rete Gas Roma S.r.l. (società appositamente costituita il 26 novembre 2008 con capitale sociale 

interamente detenuto da Italgas) e fosse sospensivamente condizionato all’ottenimento del consenso da parte del Comune 

di Roma al trasferimento della concessione entro il termine del 30 giugno 2009, che il compratore aveva facoltà di estendere 

fino al 31 agosto 2009.

Il Comune di Roma, con determinazione dirigenziale n. 1231 del 25 giugno 2009, ha espresso il proprio consenso alla cessione 

del contratto di concessione relativo alla distribuzione del gas nel territorio del Comune alla sopra citata società Rete Gas Roma, 

prendendo atto della volontà di Italgas di cedere l’intero capitale sociale di quest’ultima a GdF Suez.

Il Sindaco di Roma ha successivamente specificato con comunicazione del 6 luglio 2009 che la citata determinazione dirigenziale 

costituisce l’unico atto idoneo a esprimere in maniera legittima ed efficace il consenso dell’Amministrazione comunale 

all’operazione di cessione e che di tale operazione sarà data comunicazione al Consiglio Comunale per opportuna condivisione.

Tuttavia GdF Suez, in data 13 luglio 2009, ha comunicato a Italgas di non ritenere verificate, nei termini previsti, le condizioni 

per il trasferimento delle attività di distribuzione gas nell’area metropolitana di Roma, e di rinunciare, pertanto, a procedere con 

il perfezionamento dell’acquisizione prevista dal contratto stipulato tra le parti il 30 ottobre 2008.

In esito ad un’ampia e articolata trattativa intercorsa con GdF Suez, in data 13 dicembre 2011 Eni ha comunicato di aver 

stipulato con GdF Suez un Settlement Agreement in base al quale quest’ultima si è impegnata a versare ad Eni stessa la somma 

40 milioni di euro a tacitazione di ogni pretesa e/o eventuale pregiudizio discendente dagli accordi in precedenza intervenuti, 

compreso il contratto sopraccitato di cui era parte Italgas. In relazione a ciò, e con riferimento al coinvolgimento di Italgas in 

detti accordi, Eni ha riconosciuto ad Italgas stessa, l’importo 10 milioni di euro a piena e completa soddisfazione di ogni pretesa.
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Emission Trading

Il Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 ha recepito la direttiva Emission Trading 2003/87/CE in materia di emissioni 

dei gas ad effetto serra e la direttiva 2004/101/CE relativa all’utilizzo di crediti di carbonio derivanti da progetti basati sui 

meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Dal 1 gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), 

in relazione al quale il 27 novembre 2008 è stata emanata la Delibera n. 20/2008 dal Comitato nazionale Emissions Trading 

recante l’assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il quinquennio 2008-2012. 

In relazione a tale periodo sono stati assegnati a Snam Rete Gas permessi di emissioni equivalenti per un totale di 3,3 milioni 

di tonnellate di anidride carbonica, di cui 0,6 milioni per i “nuovi entranti”. Le quote relative ai “nuovi entranti” includono solo 

quelle fisicamente assegnate e iscritte nei Registri delle emissioni.

Nell’esercizio 2011 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni di Snam Rete Gas sono risultate, complessivamente, 

inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 0,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica assegnati, sono 

stati infatti emessi circa 0,3 milioni di tonnellate, con un surplus di 0,4 milioni di tonnellate.

24) Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i ricavi. I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel 

capitolo “Commento ai risultati economico-finanziari” della Relazione sulla gestione.

(milioni di €) 2010 2011

Ricavi della gestione caratteristica  1.929  1.945 

Altri ricavi e proventi  29  14 

   1.958   1.959 

I ricavi della gestione caratteristica (1.945 milioni di euro) sono esposti al netto delle seguenti voci:

(milioni di €) 2010 2011

Corrispettivi GS
T
 e RE

T
 di cui alle deliberazioni ARG/com 93/10 e ARG/gas 177/10 (*)   245 

Corrispettivo variabile di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 277/07 e s.i. (**)  23  35 

Corrispettivo di capacità Rete Regionale di cui alla deliberazione n. 45/07 - Perequazione  2  2 

   25   282 

(*)  Le deliberazioni n. 93/10 e n. 177/10 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas hanno previsto l’istituzione, con decorrenza 1 gennaio 2011, delle componenti tariffarie aggiuntive GS
T
 

ed RE
T
, destinate a finanziare, rispettivamente, il “Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio” (Conto GS) ed il “Fondo per misure ed 

interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” (Conto RE). Gli importi riscossi da Snam Rete Gas sono versati, per pari importo, alla 
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

(**) Tali corrispettivi di carattere generale riguardano: (i) corrispettivi derivanti dall’applicazione del meccanismo di incentivazione del contenimento dei consumi di gas naturale; (ii) corrispettivi 
derivanti dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione; (iii) gli squilibri di perequazione dei ricavi di trasporto regionale; (iv) corrispettivi derivanti 
dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio.
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Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 14 milioni di euro e si analizzano come segue: 

(milioni di €) 2010 2011

Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali 3 10

Risarcimento danni 1 1

Plusvalenze da alienazioni di attività materiali 1  

Cessione di gas naturale 22  

Altri proventi 2 3

 29 14

L’analisi dei ricavi tra ricavi delle attività regolate (1.870 milioni di euro) e ricavi delle attività non regolate (89 milioni di euro) 

è la seguente:

(milioni di €) 2010 2011

Ricavi attività regolate 1.873 1.870

Ricavi attività non regolate 85 89

 1.958 1.959

Ricavi attività regolate

I ricavi delle attività regolate (1.870 milioni di euro) sono relativi al corrispettivo per il servizio di trasporto di gas naturale e 

si riferiscono principalmente a Eni S.p.A. (861 milioni di euro) e ad Enel Trade S.p.A. (267 milioni di euro). Nel 2011 sono stati 

trasportati complessivamente 78,30 miliardi di metri cubi di gas naturale (83,31 miliardi di metri cubi nel 2010; +6,0%). 

I ricavi di trasporto sono comprensivi del riaddebito agli utenti dei costi di interconnessione della rete della Società con quella 

di terzi operatori (47 milioni di euro)20. 

Nel corso del 2011 Snam Rete Gas ha svolto il servizio di trasporto per 90 Società (n. 82 Società nel 2010).

Ricavi attività non regolate 

I ricavi delle attività non regolate (89 milioni di euro) riguardano principalmente i proventi derivanti dal riaddebito alle società 

controllate dei servizi svolti centralmente da Snam Rete Gas S.p.A. (40 milioni di euro) e l’affitto e la manutenzione dei cavi di 

telecomunicazione in fibra ottica (10 milioni di euro) concessi in uso ad un operatore di telecomunicazioni, di cui Snam Rete 

Gas S.p.A. assicura anche la manutenzione.

I ricavi della gestione caratteristica sono realizzati interamente sul territorio italiano. 

25) Costi operativi

Di seguito si analizzano le principali voci che compongono i costi operativi. I motivi delle variazioni più significative sono 

indicati nel capitolo “Commento ai risultati economico-finanziari” della Relazione sulla gestione.

(milioni di €) 2010 2011

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 208 242

Costo lavoro 135 145

 343 387

20 Qualora il servizio di trasporto si svolga interessando le reti di più operatori, la deliberazione n. 166/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e 
successive modificazioni prevede che l’operatore principale fatturi agli utenti il servizio, trasferendo agli altri operatori delle reti di trasporto le quote di 
loro competenza. 
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Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi di 242 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 96 127

Costi per servizi 187 220

Costi per godimento di beni di terzi 13 10

Variazioni delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci 30 (44)

Accantonamenti (utilizzi) netti ai fondi per rischi e oneri (10)  9 

Oneri diversi di gestione 13 43

 329 365

A dedurre:   

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (100) (101)

 (100) (101)

Servizi   

- incrementi per lavori interni - servizi (21) (22)

 (21) (22)

  208   242 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (127 milioni di euro, al lordo degli incrementi per lavori interni) riguardano 

essenzialmente l’acquisto di tubazioni destinate alle attività di investimento e l’acquisto di gas naturale (2 milioni di euro).

I costi per servizi ammontano a 198 milioni di euro e si analizzano come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Acquisto capacità di trasporto (interconnessione) 46 47

Servizi di modulazione e stoccaggio 23 35

Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali 19 26

Servizi IT (information technology) 17 23

Prestazioni di manutenzione 20 20

Servizi relativi al personale 13 16

Servizi di telecomunicazione 10 12

Assicurazioni 9 9

Energia elettrica, termica, acqua, ecc. 7 7

Lavorazioni presso terzi 1 2

Altri servizi 22 23

 187 220

A dedurre:    

- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi (21) (22)

 (21) (22)

 166 198
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L’acquisto di capacità di trasporto (47 milioni di euro) si riferisce al servizio di trasporto prestato da altri operatori sulle reti di 

loro proprietà (interconnessione). Nell’anno termico 2011 n. 9 operatori sono interconnessi alla rete di trasporto.

Le prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali (26 milioni di euro) si riferiscono principalmente a prestazioni 

legali e a servizi di carattere contabile ed amministrativo.

Le prestazioni di manutenzione (20 milioni di euro) riguardano principalmente i servizi di manutenzione sugli impianti.

I servizi relativi al personale (16 milioni di euro) riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, mensa e costi di 

formazione.

Gli altri servizi (23 milioni di euro) sono relativi principalmente a servizi di vigilanza e guardiania, pulizia, servizi connessi 

all’attività di comunicazione, nonché a servizi di sorveglianza aerea su metanodotti.

I costi di sviluppo che non soddisfano le condizioni stabilite per la loro rilevazione all’attivo di stato patrimoniale sono di 

importo inferiore al milione di euro.
I costi per godimento di beni di terzi pari a 10 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Locazioni e noleggi 7 6

Canoni, brevetti e licenze d’uso 6 4

 13 10

Le locazioni e noleggi (6 milioni di euro) si riferiscono principalmente a canoni per leasing operativi di immobili ad uso ufficio. I 

canoni, brevetti e licenze d’uso (4 milioni di euro) riguardano principalmente canoni per concessioni di servitù.

I pagamenti minimi futuri di detti contratti non annullabili si analizzano come segue: 

(milioni di €) 2010 2011

Pagabili entro

1 anno 1 2

da 2 a 5 anni 2 4

oltre 5 anni   

 3 6

La variazione positiva delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci (44 milioni di euro) riguarda 

principalmente l’aumento dei materiali impiegati nell’attività di trasporto.

Gli accantonamenti dei fondi per rischi e oneri (9 milioni di euro) si riferiscono principalmente al fondo per contenziosi legali. 

Le informazioni relative ai fondi rischi e oneri sono riportate alla nota n. 18 “Fondi rischi e oneri”. 

Gli oneri diversi di gestione pari a 43 milioni di euro sono di seguito analizzati:

(milioni di €) 2010 2011

Perdite ed oneri per transazione e liti (*)  20

Minusvalenze da radiazione e cessione di immobili, impianti e macchinari 4 17

Imposte indirette e tasse 3 4

Imposta di consumo sul gas metano 4 2

Altri oneri 2  

 13 43

(*)  La sintesi dei procedimenti più significativi è illustrata alla nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi - Contenziosi “ delle note di commento al Bilancio consolidato.
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Costo lavoro

Il costo lavoro di 145 milioni di euro si analizza come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Salari e stipendi 104 110

Oneri sociali (previdenziali e assistenziali) 31 33

Oneri per benefici ai dipendenti 3 5

Altri oneri 36 37

a dedurre:   

incrementi per lavori interni - lavoro  (39)  (40)

 135 145

Gli altri oneri (37 milioni di euro) riguardano essenzialmente il costo del lavoro per il personale distaccato (22 milioni di euro), 

la quota di TFR destinata ai fondi pensione (7 milioni di euro) e i costi per esodi agevolati (6 milioni di euro).

Gli incrementi per lavori interni (40 milioni di euro) rappresentano la quota di costo lavoro assorbita dalle attività di investimento. 

Il numero medio dei dipendenti a ruolo della Società ripartito per categoria è il seguente:

Qualifica professionale 31.12.2010 31.12.2011

Dirigenti 70 83

Quadri 277 292

Impiegati 1.210 1.226

Operai 709 690

 2.266 2.291

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media dei dati mensili suddivisi per categoria. 

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete gas

Al 31 dicembre 2011 risultano in essere n. 3.151.851 opzioni per l’acquisto di n. 3.151.851 azioni ordinarie Snam Rete Gas del 

valore nominale di un euro. Le opzioni si riferiscono all’assegnazione 2004 per n. 148.500 azioni con un prezzo di esercizio di 

3,53 euro, all’assegnazione 2005 per n. 538.000 azioni con un prezzo di esercizio di 4,399 euro, all’assegnazione 2006 per n. 

96.801 azioni con un prezzo di esercizio di 2,905 euro, all’assegnazione 2007 per n. 637.350 azioni con un prezzo di esercizio 

di 3,545 euro e per n. 1.731.200 azioni all’assegnazione 2008 con un prezzo di esercizio di 3,463 euro. Dall’esercizio 2009 non 

sono stati emessi nuovi piani di stock option.

Al 31 dicembre 2011 la vita media residua delle opzioni è 0,6 anni per il piano 2004, 1,6 anni per il piano 2005, 0,6 anni per il 

piano 2006, 1,6 anni per il piano 2007 e 2,6 anni per il piano 2008. 

Il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2003, nel 2004 e nel 2005 era rispettivamente di 0,4206, 0,174, 0,382 euro 

per azione. In seguito alle modifiche del piano di stock option 2006-2008, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 29 

luglio 2009, il fair value unitario delle opzioni assegnate nel 2006, nel 2007 e nel 2008 è pari rispettivamente a 0,3973, 0,2127 

e 0,2535 euro per azione. 

Di seguito sono riportate le assunzioni utilizzate per la determinazione del fair value delle opzioni:

    2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasso d’interesse privo di rischio (%) 3,54 4,20 3,15 2,16 2,52 2,78

Durata (in anni) (anni) 8 8 8 6 6 6

Volatilità implicita (%) 20,02 11,27 14,88 20,94 20,94 20,94

Dividendi attesi (%) 4,80 5,64 4,55 5,72  5,65  5,54 
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Maggiori informazioni relative ai piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Snam Rete Gas sono fornite al capitolo “Altre 

informazioni” della Relazione sulla gestione.

Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e ai dirigenti 

con responsabilità strategiche e partecipazioni detenute

Le informazioni sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e 

ai dirigenti con responsabilità strategiche e sulle partecipazioni dagli stessi detenute, sono fornite nella Relazione sulla 

remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123 - ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF) e approvata dal Consiglio di 

Amministrazione il 12 marzo 2012. La Relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.snam.it 

alla sezione Governance, cui si rinvia.

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti di 435 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di € ) 2010 2011

Immobili, impianti e macchinari 404 415

Attività immateriali 26 20

 430 435

Un’analisi più approfondita degli ammortamenti è riportata nelle note di commento n. 8 “Immobili, impianti e macchinari” e 

n. 9 “Attività immateriali”.

26) Oneri (proventi) finanziari

Gli oneri (proventi) finanziari di 232 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Proventi finanziari  (3)  (1)

Oneri finanziari 117 173

 114 172

Strumenti derivati 91 60

 205 232

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari (172 milioni di euro) si analizza come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Oneri finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto 129 189

- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori 129 189

Altri oneri (proventi) finanziari 5 8

- Altri oneri finanziari 8 9

- Altri proventi finanziari  (3)  (1)

Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale   (20)  (25)

 114 172

Gli oneri correlati all’indebitamento finanziario netto (189 milioni di euro) riguardano gli interessi sui finanziamenti ricevuti 

dalla controllante Eni S.p.A..
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Gli altri oneri (proventi) finanziari di 8 milioni di euro si riferiscono principalmente agli interessi maturati sui ratei e risconti 

delle attività regolate.

Gli incrementi per lavori interni (25 milioni di euro) riguardano la quota di oneri finanziari assorbiti dalle attività di investimento. 

Il tasso di interesse utilizzato per la capitalizzazione degli oneri finanziari è compreso tra il 2,1% e il 3,3% (compreso tra l’1,8% 

e il 3,3% nel 2010).

Strumenti derivati

Gli oneri su strumenti derivati di 60 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Oneri su contratti derivati:   

- Differenziali di interessi maturati nell’esercizio 91 60

 91 60

Snam Rete Gas S.p.A. alla data del 31 dicembre 2011 ha in essere n. 13 contratti derivati di copertura Interest Rate Swap (IRS) 

per un valore nominale di 5.100 milioni di euro. Tali contratti sono utilizzati per gestire il bilanciamento tra indebitamento 

a tasso fisso e indebitamento a tasso variabile. Tutti i contratti derivati sono stati stipulati con la controllante Eni S.p.A.. Le 

informazioni su tali contratti sono riportate alla nota n. 16 “Altre passività correnti”.

Il costo medio annuo del debito, inclusi gli effetti prodotti dai contratti derivati, è pari al 3,2% (2,9% nel 2010).

27) Proventi su partecipazioni

I proventi su partecipazioni (291 milioni di euro) si riferiscono ai dividendi distribuiti dalle società controllate Italgas S.p.A. (227 

milioni di euro) e Stogit S.p.A. (64 milioni di euro). 

Le informazioni in ordine alle imprese controllate partecipate al 31 dicembre 2011 sono indicate nell’allegato “Notizie sulle 

imprese controllate a partecipazione diretta Snam Rete Gas S.p.A.”, che fa parte integrante delle presenti note.

28) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di 503 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Imposte correnti:   

- IRES 284 381

- IRAP 67 67

 351 448

Imposte differite e anticipate:   

- Differite  (31)  (37)

- Anticipate 3  (6)

  (28)  (43)

- Adeguamento fiscalità differita al 31 dicembre 2010   98

 323 503

Le imposte sul reddito (503 milioni di euro) aumentano di 180 milioni di euro rispetto l’anno precedente a seguito principalmente 

dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione della “Robin Hood Tax” (203 milioni di euro, di cui 105 milioni di euro di maggiori 

imposte correnti e 98 milioni di euro di maggiori imposte differite nette, connesse essenzialmente all’adeguamento della 

fiscalità differita al 31 dicembre 2010).
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L’analisi della differenza tra l’aliquota teorica e l’aliquota effettiva è la seguente:

(%) 2010 2011

Aliquota teorica  31,9  31,9 

Variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota teorica:   

- Effetti applicazione Addizionale Ires “Robin Hood Tax” (D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011)  16,5

- Dividendi incassati nell’esercizio (5,2) (6,4)

- Differenze permanenti e altre motivazioni (0,3) 0,1

 (5,5) 10,2

Aliquota effettiva  26,4  42,1

L’aliquota effettiva dell’esercizio 2011 si attesta al 42,1%. L’aumento è dovuto principalmente agli effetti dell’applicazione 

dell’addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax), che ha determinato un incremento di 16,5 punti percentuali (197 milioni di euro) 

in parte assorbito dai dividendi esclusi dalla tassazione con un effetto in riduzione di 6,4 punti percentuali (76 milioni di euro). 

L’analisi delle imposte differite e anticipate in base alla natura delle differenze temporanee più significative è fornita alla nota 

n. 20 “Passività per imposte differite”, cui si rinvia. 

29) Utile per azione

L’utile per azione semplice è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni di Snam Rete Gas 

in circolazione durante l’anno, escluse le azioni proprie. 

L’utile per azione diluito è determinato dividendo l’utile netto per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione nel 

periodo, escluse le azioni proprie, incrementato del numero di azioni che potenzialmente potrebbero aggiungersi a quelle in 

circolazione per effetto dell’assegnazione o cessione di azioni proprie in portafoglio a fronte dei piani di stock option.

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di 

3.376.590.852 e di 3.378.055.326 rispettivamente per l’esercizio 2010 e 2011. 

La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione 

semplice e quello utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di seguito indicata:

  2010 2011

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l’utile semplice  3.376.205.870 3.378.041.501

Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di stock option 384.982 13.825

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l’utile diluito  3.376.590.852 3.378.055.326

Utile netto (milioni di euro) 902 693

Utile per azione semplice (euro) 0,27 0,21

Utile per azione diluito (euro) 0,27 0,21

30) Informazioni per settore di attività 

Informazioni per settore di attività

La Società svolge in via esclusiva l’attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale. I ricavi delle vendite e delle prestazioni 

sono realizzati interamente sul territorio italiano; i costi sono sostenuti pressoché interamente in Italia.
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31) Compensi

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

I compensi spettanti agli Amministratori ammontano a 3 milioni di euro sia per l’esercizio 2010 che per il 2011. I compensi 

spettanti ai sindaci ammontano a 0,2 milioni di euro sia per l’esercizio 2010 che per il 2011 (art. 2427 n. 16 del Codice civile). 

Questi compensi riguardano gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuta 

per lo svolgimento della funzione che abbiano costituito un costo per la Società, anche se non soggetti all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche. 

Compensi spettanti al Key management personnel

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società, 

e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (c.d. key management 

personnel) ammontano a 7 milioni di euro (6 milioni di euro nell’esercizio 2010) e si analizzano come segue:

(milioni di €) 2010 2011

Benefici a breve termine (salari e stipendi)  4  4 

Benefici successivi al rapporto di lavoro  1  1 

Altri benefici a lungo termine  1  1 

Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro  1 

  6   7 

32) Rapporti con parti correlate

La Società è controllata da Eni S.p.A., che detiene il 52,53% delle azioni.

Le operazioni compiute da Snam Rete Gas S.p.A. con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la 

prestazione di servizi, la provvista, l’impiego di mezzi finanziari e la stipula di contratti derivati a copertura del rischio di tasso 

di interesse con la controllante Eni S.p.A. e con le altre imprese controllate e collegate di Eni S.p.A., con le imprese controllate, 

nonché con l’Enel S.p.A., società controllata dallo Stato, e le sue controllate. 

Tutte le operazioni fanno parte dell’ordinaria gestione dell’impresa e sono generalmente regolate in base a condizioni di 

mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute nell’interesse 

della Società.

Ai sensi degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, si segnala che nel periodo 

1 dicembre 2011-31 dicembre 2011 sono state effettuate le seguenti operazioni con parti correlate che hanno beneficiato 

dell’esclusione prevista dall’art. 13, comma 3, lettera c) del suddetto Regolamento, in quanto rientrano nell’ordinario esercizio 

dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria. 

Contratti di Finanziamento Eni S.p.A./Snam Rete gas S.p.A.

Tra la Società e la controllante Eni S.p.A. sono stati stipulati:

- in data 13 aprile 2011, un contratto derivato di Interest Rate Swap (IRS) “Forward Start” in capo alla Società con valore 

nozionale di 300 milioni di euro e periodo di riferimento 19 ottobre 2011 - 19 ottobre 2016. Il tasso fisso base acquistato 

è pari a 3,356% per anno;

- in data 19 aprile 2011, un contratto derivato di Interest Rate Swap (IRS) “Forward Start” in capo alla Società con valore 

nozionale di 500 milioni di euro nel periodo di riferimento 30 settembre 2011 – 28 settembre 2018. Il tasso fisso base 

acquistato è pari a 3,458% per anno;

- in data 11 luglio 2011, un contratto tra Snam e la controllante Eni S.p.A., avente a oggetto un finanziamento da parte di Eni 

di un importo pari a 300 milioni di euro da erogare in data 12 luglio 2011 e con scadenza 12 luglio 2017. Il tasso di interesse, 

fisso per tutta la durata del contratto, è pari a 4,05% per anno; 
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- in data 28 settembre 2011, è stato sottoscritto un contratto tra Snam e la controllante Eni S.p.A., avente ad oggetto un 

finanziamento da parte di Eni di un importo pari a 500 milioni di euro da erogare in data 30 settembre 2011 e con scadenza 

30 dicembre 2011, rinnovabile per ulteriori tre mesi con condizioni da concordare sulla base delle condizioni di mercato 

vigenti al momento del rinnovo. Per la determinazione del tasso di interesse si fa riferimento alla quotazione del tasso 

EURIBOR 3 mesi (ACT/360), rilevato dal Comitato di gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee) sul mercato 

dei depositi interbancari a termine denominati in Euro alle 11:00 (ora dell’Europa centrale) per data valuta pari al giorno 

d’inizio di ogni periodo di interessi e diffuso sul circuito Reuters alla pagina “EURIBOR01”, aumentato di uno spread pari a 

130 basis points per i primi tre mesi; 

- in data 19 ottobre 2011, un contratto tra Snam e la controllante Eni S.p.A., avente a oggetto un finanziamento da parte 

di Eni di un importo pari a 300 milioni di euro da erogare in data 19 ottobre 2011 e con scadenza 19 ottobre 2017. Per 

la determinazione del tasso di interesse si fa riferimento alla quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi (ACT/360), rilevato 

dal Comitato di gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee) sul mercato dei depositi interbancari a termine 

denominati in Euro alle 11.00 (ora dell’Europa centrale) per data valuta pari al giorno d’inizio di ogni periodo di interessi 

e diffuso sul circuito Reuters alla pagina “EURIBOR01”, aumentato di uno spread pari a 3,04% p.a. determinato tenendo 

conto dello spread e dei costi finanziari relativi al prestito obbligazionario Eni denominato “Eni TV 2011/2017”. 

Altri contratti

Sono stati definiti: 

- in data 23 settembre 2011, tra Snam e la controllante Eni S.p.A., gli impegni di capacità di trasporto del gas naturale sulla rete 

di metanodotti di Snam a favore di Eni S.p.A. per l’Anno Termico 2011-2012 (periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 

2012). Tali impegni sono presi in coerenza con le modalità definite nel Codice di Rete di Snam approvato dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 75/2003 e i suoi successivi aggiornamenti. La definizione di tali impegni conduce, 

come da accordi contrattuali, alla determinazione del corrispettivo per i servizi resi, applicando, per ciascun Anno Termico 

di validità, le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate con Delibera dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas. Il corrispettivo per l’Anno Termico 2011-2012 è stimabile in circa 690 milioni di euro;

- in data 23 settembre 2011, tra Snam e la parte correlata Enel Trade S.p.A. gli impegni di capacità di trasporto del gas 

naturale sulla rete di metanodotti di Snam a favore di Enel Trade S.p.A. per l’Anno Termico 2011-2012 (periodo dal 1 

ottobre 2011 al 30 settembre 2012). Tali impegni sono presi in coerenza con le modalità definite nel Codice di Rete di 

Snam approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con Delibera n. 75/2003 e i suoi successivi aggiornamenti. La 

definizione di tali impegni conduce, come da accordi contrattuali, alla determinazione del corrispettivo per i servizi resi, 

applicando, per ciascun Anno Termico di validità, le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale approvate 

con Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il corrispettivo per l’Anno Termico 2011-2012 è stimabile in circa 

186 milioni di euro.

I sopra citati contratti si configurano, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento Consob, come operazioni ordinarie concluse 

a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard in quanto, ai sensi dell’art. 3 della Procedura: (i) rientrano nell’ordinario 

esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria; (ii) le condizioni applicate sono analoghe a quelle usualmente 

praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Di seguito sono evidenziati per gli esercizi 2010 e 2011 gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura 

finanziaria posti in essere con le parti correlate. E’ altresì indicata la natura delle operazioni più rilevanti.
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RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI

Denominazione 31 dicembre 2010 2010 

  Crediti Debiti garanzie  Costi (a)  Ricavi (b)

(milioni di €)       beni Servizi Altro beni Servizi Altro

Società controllate          

- GNL Italia S.p.A. 2       12  

- Napoletana Gas S.p.A.  1   1     

- Società Italiana per il Gas S.p.A. 15 11  7 3 19  30  

- Stoccaggi Gas Italia S.p.A. 10 5   23  22 11  

Società controllante          

- Eni S.p.A. 215 240 22  15 1  741 1

Imprese controllate dall’Eni          

- Eni Adfin S.p.A.  1   5     

- Eni Insurance Ltd     3     

- Eni Servizi S.p.A.  5   7     

- Enicorporate University S.p.A.     1     

- Saipem S.p.A.  95   148     

- Serfactoring S.p.A.  18        

- Syndial S.p.A.  1        

- Altre (c) 2    2    1

Imprese a controllo congiunto di Eni          

- Transitgas AG        1  

- Transmediterranean pipeline co. Ltd 2       1  

  246 377 22 7 208 20 22 796 2

Imprese possedute o controllate dallo stato          

- Gruppo Anas 2 4   1   1  

- Gruppo Enel 52    2   249  

- Gruppo Ferrovie dello Stato 2    1   1  

Totale generale 302 381 22 7 212 20 22 1.047 2

(a)  Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento. 
(b)  Al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartite dei costi.
(c)  Di importo unitario inferiore al milione di euro.



266

Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2011 / Note al bilancio di esercizio

Denominazione 31 dicembre 2011 2011

  Crediti Debiti garanzie Costi (a) Ricavi (b)

(milioni di €)       beni Servizi Altro beni Servizi Altro

Società controllate                  

- GNL Italia S.p.A. 4             13  

- Napoletana Gas S.p.A.   2       1      

- Società Italiana per il Gas S.p.A. 20 7     4 21   42  

- Stoccaggi Gas Italia S.p.A. 12 7     35     19  

Società controllante                  

- Eni S.p.A. 227 70 29 1 19     861  

Imprese controllate dall'Eni                  

- Eni Adfin S.p.A. (c)   1     4        

- Eni Insurance Ltd         4        

- Eni Servizi S.p.A.   5     9        

- Enicorporate University S.p.A.   3     3        

- Saipem S.p.A.   42     54        

- Serfactoring S.p.A.   37              

- Syndial S.p.A.   1              

- Altre (d) 3 1     2     1 1

Imprese a controllo congiunto di Eni                  

- Transmediterranean pipeline co. Ltd 1             1  

 267 176 29 1 134 22   937 1

Imprese possedute o controllate dallo stato                  

- gruppo Anas 3 3           2  

- Gruppo Enel 40 5     1     267  

- Gruppo Ferrovie dello Stato   3     3     1  

- Gruppo Finmeccanica   1     1        

Totale generale 310 188 29 1 139 22   1.207 1

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento. 
(b)  Al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
(c) Con decorrenza 1 novembre 2011 si segnala che la Società ha acquisito da Eni Adfin S.p.A. il ramo d’azienda “Servizi amministrativi società unbundled”. I servizi oggetto delle prestazioni 

amministrative da Eni Adfin per l’esercizio 2011 sono rappresentativi del periodo 1 gennaio 2011 - 31 ottobre 2011. Ad Eni Adfin S.p.A. compete la prestazione di alcuni servizi amministrativi 
ausiliari (dispatching di documenti finanziari, fatturazione attiva elettronica, presentazione dichiarazioni fiscali telematiche).

(d)  Di importo unitario inferiore al milione di euro.

Società controllate

I rapporti più significativi con le Società controllate riguardano: 

- la fornitura di servizi svolti a livello accentrato da Snam Rete Gas S.p.A. (gestione del personale, organizzazione, pianificazione, 

amministrazione, finanza e controllo, servizi commerciali, di regolazione, servizi generali e immobiliari, di approvvigionamento, 

logistica e gestione, ecc) e di alcune attività strategiche. Tali attività, nonché i riaddebiti dei relativi costi, a fronte dei servizi 

prestati da Snam Rete Gas S.p.A. alle società controllate, sono regolati mediante contratti di servizio stipulati tra Snam Rete 

Gas S.p.A. e le società sulla base dei costi sostenuti;

- l’acquisizione del servizio di modulazione e stoccaggio del gas naturale dalla Stoccaggi Gas Italia S.p.A., che rientra tra le 

attività soggette a regolazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;

- la fornitura a GNL Italia S.p.A., sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, del servizio di 

trasporto del gas naturale per il gas in uscita dallo stabilimento di rigassificazione del GNL e immesso sulla Rete Nazionale. 
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Società controllante

Rapporti commerciali 

I rapporti commerciali più significativi con la Società controllante riguardano: 

- la fornitura a Eni S.p.A. del servizio regolato di trasporto del gas naturale (Eni è il primo cliente per volumi di gas naturale 

trasportati pari al 44,9% del totale) sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

- l’acquisto di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento delle attività connesse al trasporto. Tali rapporti sono regolati da 

contratti stipulati a normali condizioni di mercato. 

Inoltre, tra la Società e l’Eni S.p.A. era in vigore al 31 dicembre 2011 un contratto che regolamentava la fruizione e la gestione 

di una pluralità di servizi resi dalle funzioni centralizzate di Eni S.p.A. alla Società e alle sue imprese partecipate. In particolare 

i servizi forniti erano relativi alle seguenti aree: (i) risorse umane; (ii) affari Societari e Governance; (iii) salute, sicurezza e 

ambiente; (iv) ICT21; (v) relazioni istituzionali e comunicazione. Tali rapporti erano regolati sulla base del costo effettivamente 

sostenuto per la prestazione dei relativi servizi. 

Si segnala che, a seguito del recepimento del D.Lgs 1 giugno 2011, n. 93 (c.d. Terzo Pacchetto Energia) sono in corso di 

completamento le attività funzionali alla cessazione dei contratti di servizio con Eni o con Società dalla medesima controllate. 

Altri rapporti 

Come stabilito dal contratto di compravendita da Eni di Italgas e Stogit, sottoscritto in data 30 giugno 2009, il prezzo determinato 

per l’acquisizione delle due Società è soggetto a meccanismi di aggiustamento destinati ad operare anche successivamente 

alla data di esecuzione del contratto. A fronte di tali impegni, nel corso del 2011 sono stati rilevati conguagli patrimoniali a 

favore della Società (debito per Eni) per un importo pari a 12 milioni di euro relativi alla valutazione di passività su fattispecie 

già esistenti alla data di perfezionamento dei contratti.

Nel corso del 2011, inoltre, Snam Rete Gas ha provveduto a versare alla controllante Eni S.p.A. l’importo di 89 milioni di euro, 

a titolo di parziale liquidazione dei conguagli patrimoniali a suo favore.

Infine, si segnalano i rapporti intrattenuti con Eni nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale e del consolidato IVA. Tali 

rapporti sono regolati da appositi contratti, per i quali si applicano le norme di Legge.

Imprese controllate dall’Eni

I rapporti più significativi con le imprese controllate dell’Eni riguardano:

- l’acquisizione da Saipem S.p.A. dei servizi di progettazione e supervisione lavori per la realizzazione di infrastrutture di 

trasporto del gas naturale, regolati da contratti stipulati alle normali condizioni di mercato;

- l’acquisizione da Serfactoring S.p.A. del servizio di factoring per operazioni effettuate da fornitori di Snam Rete Gas.

Snam Rete Gas ha inoltre rapporti commerciali con società di scopo finalizzati alla prestazione di servizi alle imprese dell’Eni, 

tra le principali: (i) Eni Servizi S.p.A. che svolge servizi di gestione immobiliare, delle pertinenze e dei relativi impianti, servizi di 

trasporto, servizi sanitari, la ristorazione, la guardiania, l’approvvigionamento dei beni non strategici, la gestione accentrata degli 

archivi della Società; (ii) Eni Adfin S.p.A. per la prestazione di servizi amministrativi svolti fino al 31 ottobre 2011. Si segnala a 

tale riguardo che con decorrenza 1 novembre 2011 sono stati acquisiti rispettivamente da Eni Adfin e da Eni i rami d’azienda 

“Servizi amministrativi società unbundled” e “Servizi informativi unbundled”. 

Imprese possedute o controllate dallo Stato

I rapporti con le imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano principalmente l’Enel S.p.A. e le sue controllate e sono 

relativi al trasporto di gas naturale effettuato da Snam Rete Gas S.p.A. sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas.

21 Con data efficacia 1 novembre 2011 è stato acquisito da Eni il ramo d’azienda “Servizi informativi unbundled”. 
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RAPPORTI FINANZIARI 

Denominazione   31.12.2010 2010

(milioni di €) A
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c)
 

Società controllante     

- Eni S.p.A. 12 7.884 80 220

  12 7.884 80 220

(a)  Riguardano le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
(b) Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento. 
(c)  L’importo comprende 91 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.

Denominazione 31.12.2011 2011

(milioni di €) D
eb
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er
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 (
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Società controllante    

- Eni S.p.A. 8.358 218 249

  8.358 218 249

(a) Riguardano le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
(b) Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento. 
(c) L’importo comprende 60 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.

Società controllante

I rapporti con la controllante Eni S.p.A. riguardano la copertura dei fabbisogni finanziari e l’impiego della liquidità, nonché 

rapporti relativi alla copertura dei rischi di tasso di interesse, tramite l’utilizzo di contratti derivati, qualificati ai sensi dello IAS 

39 come contratti derivati di copertura Cash Flow Hedge. Tali rapporti sono regolati da contratti stipulati alle normali condizioni 

di mercato.

Per quanto riguarda i rapporti con amministratori, sindaci e key  manager  si rimanda a quanto riportato nella nota n. 31 

“Compensi”.
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Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico 

e sui flussi di cassa.

L’incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di stato patrimoniale è indicata nella seguente tabella 

riepilogativa:

  31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €) Totale 
Entità 

correlate
Incidenza 

% Totale 
Entità 

correlate
Incidenza 

%

Crediti commerciali e altri crediti  512  302 59,0  599   310  51,8

Altre attività correnti  65  1 1,5  30   1  3,3

Altre attività non correnti  39  13 33,3  73   1  1,4

Passività finanziarie a breve termine  1.273  1.273 100,0  1.840   1.840  100,0

Passività finanziarie a lungo termine  6.611  6.611 100,0  6.518   6.518  100,0

Debiti commerciali e altri debiti  763  381 49,9  842   188  22,3

Altre passività correnti  148  50 33,8  110   63  57,3

Altre passività non correnti  232  29 12,5  405   155  38,3

L’incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di conto economico è indicata nella seguente tabella di 

sintesi:

2010 2011

(milioni di €) Totale 
Entità 

Correlate
Incidenza

% Totale 
Entità 

Correlate
Incidenza

%

Ricavi della gestione caratteristica 1.929 1.047 54,3 1.945 1.207 62,1

Altri ricavi e proventi 29 24 82,8 14 1 7,1

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 208 60 28,8 242 80 33,1

Costo lavoro 135 20 14,8 145 22 15,2

Oneri finanziari 117 109 93,2 173 164 94,8

Oneri su strumenti derivati 91 91 100,0 60 60 100,0

Le operazioni con parti correlate sono generalmente regolate in base a condizioni di mercato, cioè a condizioni che si sarebbero 

applicate fra due parti indipendenti. 
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I principali flussi finanziari con parti correlate sono indicati nella tabella seguente:

(milioni di €) 2010 2011

Ricavi e proventi 1.071 1.208

Costi e oneri (80) (102)

Variazione dei crediti commerciali e diversi (20) (46)

Variazione dei debiti commerciali e diversi 24 30

Dividendi incassati 245 291

Interessi pagati (200) (226)

Flusso di cassa netto da attività operativa  1.040 1.155

Investimenti:  

- Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (179) (85)

- Partecipazioni (127) 11

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento 143 (136)

Flusso di cassa degli investimenti (163) (210)

Flusso di cassa netto da attività di investimento  (163) (210)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine 811 1.018

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (706) (1.111)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine 213 567

Dividendi pagati (431) (451)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (113) 23

Totale flussi finanziari verso entità correlate 764 968

L’incidenza dei flussi finanziari con parti correlate è indicata nella tabella seguente:

31.12.2010 31.12.2011

(milioni di €) Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

% Totale
Entità 

Correlate
Incidenza

%

Flusso di cassa da attività operativa 1.262 1.040 82 1.302 1.155 89

Flusso di cassa da attività di investimento (823) (163) 20 (973) (210) 22

Flusso di cassa da attività di finanziamento (455) (113) 25 (330) 23  

33) Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nel corso del 2011 non vi sono stati eventi ed operazioni significative non ricorrenti.

34) Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Non si segnalano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali. 

35) Attività di direzione e coordinamento

A norma dell’articolo 2497-bis del Codice civile si indicano i dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2010 dell’Eni S.p.A. che 

esercita sull’impresa attività di direzione e coordinamento.
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STATO PATRIMONIALE

31.12.2009 31.12.2010

(euro) Note Totale
di cui verso parti 

correlate Totale
di cui verso parti 

correlate

ATTIVITÀ        

Attività correnti        

Disponibilità liquide ed equivalenti (6) 427.811.301   426.930.129  

Crediti commerciali e altri crediti: (7) 13.861.603.430 8.335.254.525 15.001.322.409 8.264.334.114

- crediti finanziari  6.227.146.894   6.085.368.393  

- crediti commerciali e altri crediti  7.634.456.536   8.915.954.016  

Rimanenze (8) 1.265.537.486   1.905.576.428  

Attività per imposte sul reddito correnti (9) 437.339.653   243.733.083  

Attività per altre imposte correnti (10) 421.029.821   223.966.111  

Altre attività (11) 666.222.306 499.607.387 705.505.170 443.505.760

   17.079.543.997   18.507.033.330  

Attività non correnti       

Immobili, impianti e macchinari (12) 5.930.160.616   6.161.208.282  

Rimanenze immobilizzate - scorte d’obbligo (13) 1.636.783.048   1.957.324.219  

Attività immateriali (14) 987.766.039   993.535.922  

Partecipazioni (15) 29.373.778.954   31.923.635.590  

Altre attività finanziarie (16) 9.729.005.419 9.705.772.636 10.795.340.185 10.746.945.385

Attività per imposte anticipate (17) 1.759.019.091   2.045.802.724  

Altre attività (18) 698.199.134 202.934.305 1.994.470.457 250.938.637

   50.114.712.301   55.871.317.379  

Attività destinate alla vendita (19) 911.475.097   5.587.080  

TOTALE ATTIVITÀ  68.105.731.395   74.383.937.789  

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO       

Passività correnti       

Passività finanziarie a breve termine (20) 3.177.409.315 2.597.162.670 5.829.390.747 3.853.560.176
Quote a breve di passività finanziarie 
a lungo termine (21) 2.496.014.710 102.788.595 557.601.887 2.296.294

Debiti commerciali e altri debiti (22) 6.204.933.991 2.737.032.714 6.580.425.659 2.616.921.340

Passività per imposte sul reddito correnti (23) 151.223.563   75.303.839  

Passività per altre imposte correnti (24) 914.159.803   1.085.628.346  

Altre passività (25) 968.781.398 284.035.818 979.667.727 376.952.304

   13.912.522.779   15.108.018.205  

Passività non correnti       

Passività finanziarie a lungo termine (26) 15.934.562.256 176.254.882 18.337.983.683 286.568.806

Fondi per rischi e oneri (27) 3.208.398.269   3.574.160.313  

Fondi per benefici ai dipendenti (28) 305.632.836   305.549.715  

Altre passività (29) 2.600.942.939 775.834.270 2.333.798.563 820.592.404

   22.049.536.301   24.551.492.274  

TOTALE PASSIVITÀ  35.962.059.079   39.659.510.479  

PATRIMONIO NETTO (30)      

Capitale sociale  4.005.358.876   4.005.358.876  

Riserva legale  959.102.123   959.102.123  

Altre riserve  30.686.632.895   32.147.534.188  

Utile dell’esercizio  5.060.639.549   6.179.319.559  

Acconto sul dividendo  (1.811.203.318)   (1.811.247.572)  

Azioni proprie  (6.756.857.810)   (6.755.639.864)  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  32.143.672.316   34.724.427.310  

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  68.105.731.395   74.383.937.789  



272

Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2011 / Note al bilancio di esercizio

CONTO ECONOMICO

2009 2010

(euro) Note Totale
di cui verso parti 

correlate Totale
di cui verso parti 

correlate

RICAVI (32)        

Ricavi della gestione caratteristica  32.542.516.370 7.775.753.164 35.251.291.189 8.929.622.089

Altri ricavi e proventi  269.863.196   272.822.805  

Totale ricavi  32.812.379.567  35.524.113.994  

COSTI OPERATIVI (33)       

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi  (29.215.917.339) (16.793.745.064) (32.949.740.852) (21.089.740.450)

- di cui proventi non ricorrenti     269.595.000  

Costo lavoro  (1.077.421.416)   (1.217.901.958)  

- di cui non ricorrenti       

Ammortamenti e svalutazioni  (1.052.944.952)   (922.845.720)  

ALTRI PROVENTI (ONERI) OPERATIVI (34) (163.078.025) 347.849.620  3.913.302 59.380.725 

UTILE OPERATIVO  1.303.017.834   437.538.766  

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (35)        

Proventi finanziari  3.746.258.365 405.378.138  3.547.827.113 364.193.233 

Oneri finanziari  (4.099.447.333) (74.189.975) (3.738.657.867) (36.895.977)

Strumenti derivati  7.990.456 5.538.545  68.761.619 118.402.970 

   (345.198.512)  (122.069.135)  

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI (36) 4.752.776.841  1.356.981.665 5.942.773.961  126.846.758 

- di cui oneri non ricorrenti  (250.000.000)   (24.550.536)  

UTILE ANTE IMPOSTE  5.710.596.163   6.258.243.592   

Imposte sul reddito (37) (649.956.614)   (78.924.033)  

UTILE DELL’ESERCIZIO  5.060.639.549   6.179.319.559   

Utile per azione semplice (38) 1,40   1,71  

36) Pubblicazione del bilancio

Il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, da effettuarsi nei termini di legge, dal Consiglio di Amministrazione di Snam 

nella riunione del 12 marzo 2012. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Presidente e l’Amministratore Delegato 

ad apportare al bilancio quelle modifiche che risultassero necessarie od opportune per il perfezionamento della forma del 

documento nel periodo di tempo intercorrente tra il 12 marzo 2012 e la data di approvazione da parte dell’Assemblea degli 

Azionisti.

37) Altre informazioni 

Attuazione del progetto di adeguamento al Terzo Pacchetto Energia

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che recepisce le 

direttive europee 2009/72/CE e 2009/73/CE (c.d. Terzo Pacchetto Energia) relative a norme comuni per il mercato interno 

dell’energia elettrica e del gas naturale. Il Decreto, in particolare, prevede l’obbligo di conformarsi entro il 3 marzo 2012, 

al modello ITO (Independent Transmission Operator), che configura la separazione funzionale e decisionale del trasportatore 

rispetto all’impresa verticalmente integrata (i.e. Eni) operante nella commercializzazione del gas.

In data 5 dicembre 2011 l’Assemblea degli azionisti, in attuazione della disciplina comunitaria recepita dal Decreto, ha 

autorizzato, ai sensi dell’art. 12.2 dello Statuto Sociale di Snam Rete Gas S.p.A., il conferimento del ramo d’azienda “Trasporto, 

dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale” alla Snam Trasporto S.p.A., società controllata al 100%, che opera, 

quale Gestore del sistema di trasporto, in continuità a partire dal 1 gennaio 2012.

La stessa Assemblea ha inoltre approvato, con decorrenza 1 gennaio 2012, la modifica statutaria concernente la variazione della 

denominazione sociale da “Snam Rete Gas S.p.A.” in “Snam S.p.A.”, corrispondente alla precedente denominazione in forma 

abbreviata. 
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Il Ramo di Azienda conferito è costituito dalla rete dei gasdotti in Italia, incluse le centrali di spinta, dalle strutture di 

dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale, dalle relative risorse umane e da tutte le risorse necessarie a garantire 

il suo autonomo funzionamento, ed è stato oggetto di una valutazione di stima da parte di un esperto indipendente ai sensi 

dell’art. 2343 - ter, 2 comma lett. b) del Codice civile. La situazione patrimoniale di riferimento del Ramo d’azienda al 30 

settembre 2011, presa a riferimento per la valutazione del Ramo, è di seguito sinteticamente illustrata:

(milioni di €) 30.09.2011

Attività correnti 593

Attività non correnti 11.670

Totale attività 12.263

Passività correnti 3.294

Passività non correnti 6.120

Totale passività 9.414

Valore Netto Contabile del Ramo di Azienda 2.849

di cui Posizione Finanziaria Netta 7.963

A fronte del conferimento, la conferitaria ha emesso 1.199,380 milioni di azioni del valore nominale di 1 euro cadauna con un 

sovrapprezzo di 1.649,369 milioni di euro e così per complessivi 2.848,749 milioni di euro. 

38) Fatti di rilievo avventuti dopo la chiusura dell’esercizio

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono indicati al capitolo “Altre informazioni” della Relazione sulla 

gestione.



274

Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Attestazione del bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 
del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza)

1.  I sottoscritti Carlo Malacarne e Antonio Paccioretti, in qualità rispettivamente, di Amministratore Delegato e di Dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Snam S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto 

dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

• l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso 

dell’esercizio 2011.

2. Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 sono state definite 

e la valutazione della loro adeguatezza è stata effettuata sulla base delle norme e metodologie definite in coerenza con 

il modello  Internal  Control – Integrated  Framework emesso dal Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the Treadway 

Commission che rappresenta un framework di riferimento per il sistema di controllo interno generalmente accettato a livello 

internazionale. 

 Al riguardo si segnala che, a seguito dell’acquisizione da parte di Snam a far data dal 1 novembre 2011 dei rami d’azienda 

“Servizi Amministrativi Società Unbundled” da Eni Adfin S.p.A. e “Servizi Informatici Unbundled” da Eni S.p.A., le procedure 

amministrativo contabili di Snam sono state adeguate.

3. Si attesta, inoltre, che: 

3.1. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011:

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella comunità europea ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b)  corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c)  è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’emittente.

3.2. La Relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché 

della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta. 

12 marzo 2012

 /Firma/Carlo Malacarne  /Firma/Antonio Paccioretti 

 ___________________  _____________________

 Carlo Malacarne Antonio Paccioretti 

  Amministratore Delegato  Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo
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Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli azionisti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

-  approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, di Snam S.p.A. che chiude con l’utile di 692.728.698,14 euro;

-  attribuire l’utile di 354.865.203,84 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2011 di 

0,10 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2011, come segue:

- a “Riserva legale” l’importo di 34.636.434,91 euro, ai sensi dell’art. 2430 del Codice civile, affinché ammonti a un quinto 

del capitale sociale;

- agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco 

della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2011 

di 0,10 euro, utilizzando il residuo utile disponibile di 320.228.768,93 euro e gli utili relativi a esercizi precedenti fino a 

concorrenza dell’importo complessivo del dividendo; il dividendo per azione dell’esercizio 2011 ammonta pertanto a 

0,24 euro; 

- mettere in pagamento il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione a partire dal 24 maggio 2012, con stacco della cedola 

fissato al 21 maggio 2012;

- riclassificare la “Riserva da soprapprezzo azioni” alla “Riserva legale”, affinché essa raggiunga il limite minimo previsto 

dall’art. 2430 del Codice civile.

 per il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente

 Salvatore Sardo



276

Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli azionisti di Snam S.p.A.  
(Snam Rete Gas S.p.A. al 31 dicembre 2011) convocata per l’approvazione  
del Bilancio, ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 2429 del Codice Civile

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 il Collegio Sindacale ha operato in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 

153 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 2429 del Codice Civile, secondo i principi di comportamento raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché tenuto conto delle indicazioni contenute nella 

Comunicazione Consob DEM/1025564 del 6 aprile 2001, modificata ed integrata con comunicazione DEM/3021582 del 4 

aprile 2003 e successivamente con comunicazione DEM/6031329 del 7 aprile 2006. 

Il bilancio di esercizio 2011 della Snam S.p.A. è stato redatto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e delle 

relative interpretazioni SIC/IFRIC, adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento 

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 19 luglio 2002.

L’esercizio 2011 è stato caratterizzato dall’attuazione del processo di adeguamento dell’assetto organizzativo e societario del 

gruppo Snam alle disposizioni del III Pacchetto Energia, previste nel D.Lgs. 1.6.2011 n. 93, relativo all’“attuazione delle direttive 

2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e 

ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione 

delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”. 

Il Decreto prevedeva, che entro il 3 marzo 2012, l’impresa maggiore di trasporto si conformasse alla disciplina del “Gestore di 

trasporto indipendente” (ITO).

Secondo la disciplina del modello ITO, la conformità del Gestore ai requisiti previsti dal Decreto per qualificare la separazione 

del Gestore stesso rispetto all’impresa verticalmente integrata (i.e. eni), dovrà essere certificata dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas. 

Il Gestore, ottenuta detta certificazione, è approvato e designato dal Ministero dello Sviluppo Economico, quale “Gestore del 

sistema di trasporto”. 

Tale designazione è notificata alla Commissione Europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Snam ha individuato, quale modalità più efficiente di adeguamento alla disciplina del Decreto, il conferimento del ramo 

d’azienda trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas alla società controllata al 100% Snam Trasporto S.p.A. 

(ora Snam Rete Gas S.p.A.), in grado di operare quale principale operatore del sistema di trasporto del gas, con effetto dal 

1° gennaio 2012. 

Gli altri aspetti rilevanti di attuazione del processo in argomento hanno riguardato l’adeguamento dell’assetto societario 

e del modello di funzionamento, l’esame e l’adozione di nuove regole di governance per Snam S.p.A. e per le società 

controllate, la necessaria verifica di compliance, le nuove politiche di comunicazione e di marchio, nonché l’internalizzazione (o 

l’approvvigionamento da terzi) dei servizi resi da Eni o da sue controllate.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Snam Rete Gas S.p.A. (ora Snam S.p.A.), riunitasi il 5 dicembre 2011, ha 

autorizzato, con efficacia dal 1° gennaio 2012: 

- il conferimento del ramo d’azienda trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas, alla Società, totalmente 

controllata, Snam Trasporto S.p.A.;

- la modifica della propria denominazione sociale da Snam Rete Gas S.p.A. in Snam S.p.A. in considerazione della decisione di 

variare la denominazione della Controllata Snam Trasporto S.p.A. in Snam Rete Gas S.p.A., tenuto conto della notorietà del 

marchio identificativo del principale operatore nazionale del trasporto del gas, sia nell’ambito specifico di business, sia nel 

mercato in genere.

Per effetto della riorganizzazione societaria si è determinato, con effetto dal 1° gennaio 2012, un assetto organizzativo del 

Gruppo, caratterizzato da quattro società operative, direttamente controllate da Snam S.p.A. - Snam Rete Gas S.p.A., Italgas 

S.p.A., Stogit S.p.A. e GNL Italia S.p.A., unitamente a Napoletanagas S.p.A. (controllata tramite Italgas S.p.A.), focalizzate 

sulla gestione e sullo sviluppo dei rispettivi business e da una società Corporate (Snam S.p.A.), quotata, con ruolo di indirizzo 
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strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle società operative, nonchè di erogazione dei servizi di supporto al business 

nei confronti delle società stesse, in coerenza con la disciplina del Decreto.

Il Collegio, nel corso dell’anno 2011, ha acquisito le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, sia attraverso 

la costante partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sia mediante la costante partecipazione del presidente 

del Collegio Sindacale o del Collegio nella sua interezza alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno e alle riunioni del 

Comitato Remunerazioni, sia mediante incontri con l’Organismo di Vigilanza 231, sia mediante incontri con i responsabili delle 

diverse strutture e funzioni aziendali, sempre in coordinamento con la funzione di Internal Audit.

Sulle attività svolte nel corso dell’esercizio, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, riferiamo quanto segue:

a) abbiamo vigilato sulla osservanza della legge e dello Statuto;

b) abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con la periodicità prevista dallo Statuto, le dovute informazioni sull’attività svolta 

e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell’esercizio, anche 

per il tramite delle società controllate, che sono esaurientemente rappresentate nella Relazione sulla gestione a cui si rinvia.

 Sulla base delle informazioni a noi rese disponibili, possiamo ragionevolmente ritenere che le attività svolte e le operazioni 

poste in essere dalla Società sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e ai principi di corretta amministrazione, e 

non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le delibere assunte 

dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

c) non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali con società del Gruppo, con terzi o con altre parti correlate, 

né abbiamo avuto indicazioni in tale senso dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione;

d) per le operazioni con parti correlate, si evidenzia che la Società ha modificato, con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 13 febbraio 2012, con parere favorevole e unanime del Comitato per il Controllo Interno, interamente 

composto da amministratori indipendenti, la procedura sulle “Operazioni con interessi degli amministratori e dei sindaci 

e operazioni con parti correlate”. Tale procedura, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 - adottata ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 2391-bis del Codice Civile e della Delibera Consob “Regolamento operazioni con parti correlate” n. 17221 

del 12 marzo 2010 e successive modifiche, ha stabilito i principi e le regole a cui Snam S.p.A. e le società dalla stessa 

direttamente o indirettamente controllate devono attenersi, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale 

e procedurale delle operazioni con parti correlate, realizzate da Snam S.p.A. e dalle controllate, tenendo altresì conto della 

finalità di evitare il rischio di depauperamento del patrimonio sociale. La procedura è stata recepita dalle società controllate 

da Snam S.p.A. ed è a disposizione del pubblico sul sito Internet della Società.

 Segnaliamo altresì che gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche di Snam S.p.A., in 

applicazione alla citata procedura, hanno fornito, con riferimento all’esercizio 2011, espresse dichiarazioni di non aver posto 

in essere, né direttamente né per interposta persona o per il tramite di soggetti ad essi riconducibili secondo le disposizioni 

dello IAS 24 richiamato, operazioni con la Snam S.p.A. e con le imprese dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 

n. 58/98, come risulta dalle note al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato.

 Infine, dalle informazioni rese disponibili nel corso dei Consigli di Amministrazione ai sensi di legge, non risulta che gli 

Amministratori abbiano posto in essere operazioni in potenziale conflitto d’interessi con la Società.

 Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla gestione e nelle note al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato 

chiusi al 31 dicembre 2011, ha fornito esaustiva illustrazione sulle operazioni poste in essere con società controllate, con la 

società controllante e con le altre parti correlate, così come individuate dai principi contabili internazionali, esplicitandone 

gli effetti economici, nonché sulle modalità di determinazione dell’ammontare dei corrispettivi ad esse afferenti, 

rappresentando che le stesse sono state compiute nell’interesse della Società e sono regolate generalmente a condizioni di 

mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. 

 In applicazione delle Linee Guida e delle Procedure approvate nel consiglio di Amministrazione, le operazioni con parti 

correlate di maggiore rilievo sono state sottoposte all’esame del Consiglio di Amministrazione ed inserite nel commento 

della Relazione sulla gestione al bilancio 2011 e nella nota al Bilancio 2011. 

 Il Collegio non ha ritenuto tali operazioni contrarie all’interesse della Società, in quanto congrue rispetto all’interesse della 

Società stessa, così come approvate dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato per il Controllo 

Interno;
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e) la Società di revisione Reconta Ernst & Young ha rilasciato, in data 03 aprile 2012 le relazioni ai sensi degli artt. 14 e 16 del 

D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 per il bilancio di esercizio e per il bilancio consolidato di Snam S.p.A. al 31 dicembre 2011, redatti in 

conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti 

emanati in attuazione dell’art. 9 del D.lgs. n. 38/2005. Da tali relazioni risulta che sia il bilancio di esercizio che il bilancio 

consolidato di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2011 sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data e che la 

relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, pubblicata nella sezione “Governance” 

del sito internet della Società, limitatamente alle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, 

lettera b) dell’art.123-bis del D.Lgs. 58/98 sono coerenti con il bilancio d’esercizio della Snam S.p.A. al 31 dicembre 2011. La 

Società di revisione inoltre, in data 27 luglio 2011, ha rilasciato il parere di cui all’art. 158 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, in 

relazione al disposto del 5° comma dell’articolo 2433-bis del Codice Civile (acconto sui dividendi. In allegato alle Note del 

bilancio di esercizio della Società (pag.255) è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell’esercizio riconosciuti 

alla Società di revisione e alle entità appartenenti alla sua rete, ai sensi dell’art. 149-duodecies, secondo comma, della 

deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999.

 La Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., incaricata della revisione dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 

2010 per il novennio 2010-2018, nel corso dell’esercizio 2011, ha ricevuto, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, 

l’incarico relativo alla effettuazione delle procedure di verifica richieste su determinati saldi contabili inerenti le situazioni 

patrimoniali del ramo d’azienda “trasporto gas”, oggetto di conferimento da parte di Snam Rete Gas S.p.A. (ora Snam S.p.A.) 

nella società Snam Trasporto S.p.A. (ora Snam Rete Gas S.p.A.) al 31 dicembre 2010 e al 30 settembre 2011, per un importo 

complessivo di euro 70 mila.

 Gli “altri servizi” forniti a Snam S.p.A. e alle società controllate, dalla Società di revisione, Reconta Ernst & Young e dai 

soggetti appartenenti alla sua rete, sono relativi principalmente:

• alla revisione del sistema dei controlli interni che sovrintendono al processo di redazione del flusso informativo 

utilizzato per la predisposizione del bilancio consolidato di Eni S.p.A.”, ai sensi delle disposizioni del Sarbanes Oxley Act. 

Al riguardo, occorre considerare che l’acquisizione, con effetto 1° novembre 2011, rispettivamente da Eni Adfin e da Eni, 

dei rami di azienda inerenti le attività di carattere amministrativo-contabile e di carattere informatico a supporto delle 

stesse, che ha determinato l’internalizzazione dei relativi processi e l’adozione di 122 nuovi controlli chiave sugli stessi, 

ha comportato per la Società di revisione attività aggiuntive di verifica dell’adeguatezza del disegno dei controlli e di 

operatività degli stessi. A fronte di tale attività, la Società stessa ha richiesto l’integrazione degli onorari di competenza 

dell’esercizio 2011, per un importo pari a euro 50 mila euro. Nella riunione del 12 marzo 2012, il Collegio sindacale ha 

esaminato tale richiesta di integrazione degli onorari ed ha espresso parere favorevole al Consiglio di Amministrazione 

nell’adunanza svoltasi in pari data;

• alla revisione del Bilancio di Sostenibilità.

 Alla Reconta Ernst & Young non sono stati attribuiti incarichi non consentiti dall’art. 160, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/98 e 

dalle norme Consob di attuazione.

 Tenuto conto:

• della dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla Reconta Ernst & Young S.p.A.;

• della peculiarità degli incarichi conferiti alla stessa e alle società appartenenti alla sua rete dalla Snam S.p.A. e dalle 

controllate;

 il Collegio, non ritiene che esistano aspetti critici in materia di indipendenza della Reconta Ernst & Young S.p.A.;

f) nel corso dell’esercizio è pervenuta al Collegio Sindacale, da un socio, una “segnalazione” nella quale non risultano evidenziati 

fatti censurabili.

 Nella “segnalazione”, esaminata ai sensi dell’art. 2408 del Codice civile, si evidenzia una presunta situazione di incompatibilità 

in merito alle posizioni rivestite all’interno delle Società da un Consigliere Snam Rete Gas, ora Snam, e da un Consigliere 

STOGIT, evidenziando presunte ipotesi di cumulo di cariche assunte in violazione delle norme e dei principi di gestione delle 

medesime Società con specifico riguardo alla loro presenza rispettivamente nell’Organismo di Vigilanza di Eni S.p.A. ed in 

quello di Snam Rete Gas, ora Snam, in ragione della loro qualità di direttori delle Funzioni Affari Legali delle Società.
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 Il Collegio, a seguito degli approfondimenti effettuati anche attraverso i pareri pro-veritate rilasciati da affermati studi legali 

esperti in diritto penale, amministrativo e commerciale, ha ritenuto che nel caso di specie non si ravvisino situazioni di 

incompatibilità tra le cariche sopra evidenziate;

g) abbiamo rilasciato, nel corso dell’esercizio, a termine di legge, i pareri di cui all’art. 2389, comma 3, del Codice Civile;

h) abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa 

della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla 

Società alle società controllate, ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D. Lgs. 58/98, tramite l’acquisizione di informazioni dai 

responsabili delle competenti funzioni aziendali e tramite incontri con la Società di revisione e con i Collegi Sindacali delle 

società controllate, ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti. Non sono emersi aspetti da segnalare anche 

dall’esame delle relazioni provvisorie al bilancio 2011 dei Collegi Sindacali alle Assemblee delle principali società controllate;

i) abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo-contabile, 

nonché sull’affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante: 

• l’esame della valutazione positiva espressa dal Consiglio di Amministrazione sull’adeguatezza ed effettivo funzionamento 

del Sistema di Controllo Interno; 

• l’esame delle relazioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sull’Assetto Amministrativo 

e Contabile e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno relativo all’informativa societaria e sul rispetto delle 

procedure amministrativo contabili, in ottemperanza all’art.154-bis del D.Lgs n.58/98, introdotto dalla Legge 262/2005; 

• l’esame della relazione del Preposto al Controllo Interno sul Sistema di Controllo Interno di Snam S.p.A.; 

• incontri con il Preposto al controllo interno;

• l’esame dei rapporti della funzione di Internal Audit; nonché l’informativa sugli esiti dell’attività di monitoraggio 

sull’attuazione delle azioni correttive individuate a seguito dell’attività di audit;

• le informative in merito alle notizie/notifiche di indagini da parte di Organi/Autorità dello Stato Italiano con giurisdizione 

penale o comunque con poteri di indagine giudiziaria con riferimento a illeciti che potrebbero coinvolgere, anche in via 

potenziale, Snam S.p.A. o società da questa controllate in via diretta o indiretta, nonché i suoi amministratori e/o dipendenti;

• l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni; 

• l’esame dei documenti aziendali e dei risultati del lavoro svolto dalla Società di revisione, anche in relazione all’attività 

da questa svolta ai fini della normativa statunitense – Sarbanes Oxley Act;

• rapporti con gli organi di controllo delle società controllate, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 151 del D.Lgs. 58/98; 

• la partecipazione ai lavori del Comitato per il Controllo Interno e, nell’occasione in cui gli argomenti trattati lo hanno 

richiesto, lo svolgimento di riunioni congiunte con lo stesso Comitato.

 Dall’attività svolta non sono emerse anomalie che possano essere considerate indicatori di inadeguatezza del sistema 

di controllo interno. Tale giudizio tiene conto delle iniziative avviate nel 2009 e proseguite nel corso dell’esercizio 2010 

e 2011 o previste dalla Direzione della Società per la razionalizzazione ed integrazione, di specifiche aree del Sistema di 

Controllo Interno, inquadrabili nel generale processo di continuo miglioramento dell’efficacia e efficienza del Sistema stesso 

perseguito dalla Società;

j) il Collegio, per il tramite del Presidente, ha partecipato ai lavori del Comitato per la Remunerazione. C’è da segnalare che 

per la prima volta la società, recependo le indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha pubblicato la 

Relazione sulla Remunerazione approvata dal consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012;

k) la società ha introdotto, all’interno del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Nomine, approvandone il relativo 

Regolamento anche in base al Codice di Autodisciplina. Il Comitato Nomine, istituito il 26 ottobre 2011, che si aggiunge ai 

già esistenti Comitato per il Controllo Interno e Comitato per la Remunerazione, è composto da amministratori indipendenti 

ed ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio, in relazione a: nomine dei componenti degli organi delle 

società controllate, autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi comitati, cumulo degli incarichi degli amministratori 

della Società e delle controllate, valutazione dei loro requisiti nonché delle eventuali attività svolte in concorrenza;

l) abbiamo esaminato la documentazione e i rapporti periodici previsti dalla Procedura “Segnalazioni, anche anonime, ricevute 

dalla Snam S.p.A. e dalle Società controllate”. A tal riguardo, il Collegio, non ha osservazioni o rilievi da sottoporre alla Vostra 

attenzione;
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m) abbiamo tenuto riunioni con i responsabili della Società di revisione - anche ai sensi dell’art. 150, comma 2, del D. Lgs 58/98, 

dell’art.19, comma 1, del D.Lgs 39/2010 e della disciplina della Sarbanes Oxley Act - nel corso delle quali non sono emersi 

fatti o situazioni che debbano essere evidenziati nella presente relazione;

n) abbiamo partecipato ad una riunione degli amministratori indipendenti finalizzata, in coerenza con i principi del Codice di 

Autodisciplina, a promuovere l’informativa e il dibattito sui temi di significativa importanza come il Progetto cosiddetto 

Terzo Pacchetto Energia;

o) il Collegio dà atto che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la Società è dotata di un modello di 

organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati previsti dalla norma di riferimento, e ha perseguito, anche per il 

tramite dell’Organismo di Vigilanza, azioni di vigilanza e monitoraggio sui processi e procedure per valutare la persistenza 

dei requisiti di prevenzione dai reati rilevanti ai fini del citato decreto. Non da ultimo, la Società, ha ritenuto opportuno 

costituire un apposito team multifunzionale - “Team 231” - supportato da una società specializzata in materia, con lo 

scopo di curare l’aggiornamento del Modello 231, sulla base di nuove evidenze delittuose introdotte in materia, nonché in 

considerazione dei mutamenti organizzativi intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A., ha approvato, con 

delibera del 13 febbraio 2012, l’integrazione del Modello 231 con la previsione dei reati ambientali.

 Nell’adunanza del 12 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’ampliamento, da tre a cinque, dei 

componenti dell’Organismo di Vigilanza 231.

 L’Organismo di Vigilanza 231, nell’ambito del ruolo ad esso attribuito dal Modello 231, ha dato impulso e monitorato (i) 

la definizione e l’attuazione da parte delle competenti funzioni aziendali del programma delle attività di comunicazione e 

formazione, (ii) la definizione e l’esecuzione del piano di vigilanza regolarmente conclusosi per il tramite dell’Audit interno 

e (iii) lo svolgimento e le risultanze delle attività del Team 231 per l’aggiornamento del Modello 231 in relazione alle nuove 

fattispecie di reato.

 Il Collegio è stato informato dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza 231 nel rispetto dei flussi informativi previsti dal 

Modello 231 in uso presso la Società.

 L’Organismo di Vigilanza 231 ha relazionato sulle attività svolte nel corso dell’esercizio 2011 e nella parte iniziale dell’esercizio 

2012, senza segnalare fatti o situazioni che debbano essere evidenziati nella presente Relazione;

p) abbiamo vigilato, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lettera c-bis del D. Lgs. 58/98, sulle modalità di concreta attuazione del Codice 

di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione, in adesione al Codice, promosso da Borsa Italiana S.p.A., secondo 

quanto precisato nella Relazione sul governo societario predisposta dagli Amministratori. Abbiamo altresì verificato la corretta 

applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei Consiglieri, 

nonché il rispetto dei criteri di indipendenza da parte dei singoli membri del Collegio Sindacale, come previsto dal Codice;

q) con riferimento alla disposizione di cui all’art. 37 comma 1, del Regolamento Mercati (Delibera Consob n. 16191 del 

29.10.2007, come modificata dalla Delibera n.17221 del 12 marzo 2010), il Collegio segnala che la Società nel 2011 soddisfa 

i requisiti elencati per l’ammissione delle azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di 

un’altra società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano.

 Come indicato nella lettera c) del citato Regolamento Mercati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, in data 

13 febbraio 2012, hanno rispettivamente attestato e verificato la rispondenza all’interesse sociale del rapporto di tesoreria 

accentrata, in essere tra Snam S.p.A. (già Snam Rete Gas S.p.A.) e la controllante Eni S.p.A., in quanto tutte le operazioni di 

tesoreria e di finanza a medio-lungo termine vengono definite in autonomia da Snam S.p.A. ed effettuate a condizioni di 

mercato. Sull’adeguatezza di Snam S.p.A. alle disposizioni dell’art. 37, della Delibera Consob n. 16191 del 29.10.2007, come 

modificata dalla Delibera n.17221 del 12 marzo 2010, è stata data comunicazione nella Relazione sulla Gestione e nella 

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2011;

r) nello svolgimento dell’attività di vigilanza sopra descritta, il Collegio, nel corso dell’esercizio 2011:

- si è riunito 20 volte;

- ha partecipato all’assemblea ordinaria del 13 aprile 2011;

- ha partecipato all’assemblea ordinaria e straordinaria del 5 dicembre 2011;

- ha partecipato a 8 delle 10 riunioni del Comitato per il Controllo Interno;

- ha partecipato alle 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione.
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Dall’attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, come sopra descritta, non sono emersi fatti censurabili, omissioni o 

irregolarità che richiedessero la segnalazione ai competenti organi di vigilanza e controllo o la menzione nella presente relazione. 

Tra i fatti di rilievo dalla chiusura del bilancio 2011 ad oggi, c’è da segnalare che nel corso dell’anno 2012, in ottemperanza 

all’art.15 del D. Legge 20 gennaio 2012 n.1, si prevede che un’emanando D.P.C.M., entro i 6 mesi dalla entrata in vigore del 

suddetto Decreto Legge, potrà regolare l’attuazione della separazione proprietaria tra Eni e Snam. 

Il Collegio Sindacale non è a conoscenza di altri fatti o esposti di cui dare menzione all’Assemblea. 

Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale, sulla base del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 a noi presentato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2012, non rileva motivi ostativi alla sua approvazione ed esprime parere 

favorevole in merito alla proposta di destinazione dell’utile e di distribuzione del dividendo presentata dal Consiglio di 

Amministrazione.

S. Donato Milanese, 03 aprile 2012

Il Collegio Sindacale

Dott. Massimo Gatto, Presidente

Dott. Francesco Schiavone Panni

Dott. Roberto Mazzei
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Relazione della Società di revisione
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Deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti

L’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 26 aprile 2012 ha approvato:

-  il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, di Snam S.p.A. che chiude con l’utile di 692.728.698,14 euro;

-  l’attribuzione dell’utile di esercizio di 354.865.203,84 euro, che residua dopo la distribuzione dell’acconto sul dividendo 

dell’esercizio 2011 di 0,10 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2011, come segue:

- a “Riserva legale” l’importo di 34.636.434,91 euro;

- agli azionisti a titolo di dividendo 0,14 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco 

della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2011 

di 0,10 euro, utilizzando il residuo utile disponibile di 320.228.768,93 euro e gli utili relativi ad esercizi precedenti fino 

a concorrenza dell’importo complessivo del dividendo; il dividendo per azione dell’esercizio 2011 ammonta pertanto a 

0,24 euro; 

-  il pagamento del saldo del dividendo a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola fissato il 21 maggio 2012;

-  la riclassificazione della “Riserva soprapprezzo azioni” alla “Riserva legale” affinché essa raggiunga il limite previsto dall’art. 

2430 del Codice Civile.


