
utile netto

L’utile netto conseguito nel 2015 ammonta a 1.238 

milioni di euro, in aumento di 40 milioni di euro, pari al 

3,3%, rispetto all’esercizio 2014. L’aumento è dovuto al 

miglioramento della gestione finanziaria e in partecipazioni 

(+21 milioni di euro), a fronte rispettivamente della 

riduzione del costo medio del debito e del contributo degli 

asset rilevati nell’ambito della strategia di sviluppo del 

business, e alla riduzione delle imposte sul reddito (+42 

milioni di euro) connessa essenzialmente all’adeguamento 

della fiscalità differita conseguente alla riduzione, a partire 

dal 1 gennaio 2017, dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Tali 

effetti sono stati in parte assorbiti dal minor utile operativo 

(-23 milioni di euro), che risente degli oneri rivenienti dalla 

soppressione del Fondo Gas (-40 milioni di euro), iscritti ai 

sensi della Legge 6 agosto 2015, n.125. 

Commento ai risultati 
economico - finanziari

conto economico

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

Ricavi regolati 3.491 3.506 3.573 67 1,9

Ricavi non regolati 38 60 76 16 26,7

ricavi totali (*) 3.529 3.566 3.649 83 2,3

Costi operativi (*) (726) (790) (850) (60) 7,6

margine operativo lordo (eBitda) 2.803 2.776 2.799 23 0,8

Ammortamenti e svalutazioni (769) (803) (849) (46) 5,7

utile operativo (eBit) 2.034 1.973 1.950 (23) (1,2)

utile operativo adjusted (eBit adjusted) 2.060 1.973 1.990 17 0,9

Oneri finanziari netti (472) (397) (380) 17 (4,3)

Proventi netti su partecipazioni 45 131 135 4 3,1

utile prima delle imposte 1.607 1.707 1.705 (2) (0,1)

Imposte sul reddito (690) (509) (467) 42 (8,3)

utile netto (**) 917 1.198 1.238 40 3,3

utile netto adjusted (**) 934 1.078 1.209 131 12,2

(*)  ai soli fini del conto economico riclassificato, i ricavi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione iscritti ai sensi 

dell’iFric 12 “accordi per servizi in concessione” e rilevati in misura pari ai relativi costi sostenuti (321 e 316 milioni di euro rispettivamente 

nel 2015 e nel 2014), sono esposti a diretta riduzione delle rispettive voci di costo. 

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

riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto 

reported a quelli adjusted

Il management Snam valuta la performance del Gruppo sulla 

base dell’utile operativo e dell’utile netto nella configurazione 

adjusted, ottenuti escludendo dall’utile operativo e dall’utile 

netto gli special item.

Le componenti reddituali sono classificate negli special item, se 

significative, quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il cui 

accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni 

o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto 

svolgimento delle attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni 

non rappresentativi della normale attività del business.   

L’effetto fiscale correlato alle componenti escluse dal calcolo 

dell’utile netto adjusted è determinato sulla base della natura 

di ciascun componente di reddito oggetto di esclusione. L’utile 

operativo e l’utile netto adjusted non sono previsti né dagli 

IFRS, né da altri standard setter. Il management ritiene che tali 

misure di performance consentano l’analisi dell’andamento dei 

business, assicurando una migliore comparabilità dei risultati.  

Le componenti reddituali classificate negli special item 
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 (*) al netto del relativo effetto fiscale.

dell’esercizio 2015 riguardano: (i) la stima, effettuata su basi 

attuariali, degli oneri a carico del datore di lavoro derivanti dalla 

soppressione, a far data dal 1 dicembre 2015, del Fondo Gas ai 

sensi della Legge 6 agosto 2015, n. 125 (40 milioni di euro; 28 

milioni di euro al netto dell’effetto fiscale)25.  

Gli oneri complessivamente stimati sono relativi a prestazioni 

di lavoro passate e, pertanto, sono rilevati interamente 

a conto economico al momento della valutazione; (ii) i 

proventi derivanti dall’adeguamento della fiscalità differita 

conseguente alla riduzione, a partire dal 1 gennaio 2017,  

dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% (57 milioni di euro), come 

disposto dalla Legge n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016, 

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”, pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 

2015 e in vigore a partire dal 1 gennaio 2016.

Con riferimento all’esercizio 2014, le componenti reddituali 

classificate negli special item hanno riguardato gli effetti 

derivanti dall’adeguamento della fiscalità differita (120 

milioni di euro) per le Società operanti nei settori trasporto e 

distribuzione di gas naturale, conseguente alla dichiarazione 

di illegittimità Costituzionale, con decorrenza dal 12 febbraio 

2015, dell’applicazione dell’addizionale IRES (cosiddetta 

“Robin Hood Tax”).

Di seguito è riportata l’analisi della riconduzione dell’utile netto 

reported all’utile netto nella configurazione adjusted.

25 In particolare, la Legge, agli articoli 9-decies e 9-undecies, ha stabilito a carico 
del datore di lavoro: (i) un contributo straordinario per la copertura degli oneri 
relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della soppres-
sione del Fondo Gas per gli anni dal 2015 al 2020; (ii) a favore degli iscritti o in 
prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 
non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del 
soppresso Fondo Gas, un importo pari all’1% per ogni anno di iscrizione al fondo 
integrativo moltiplicato per l’imponibile previdenziale relativo al medesimo 
fondo integrativo per l’anno 2014, da destinare presso il datore di lavoro o alla 
previdenza complementare. Allo stato attuale, si è in attesa di conoscere i criteri, 
le modalità ed i tempi di corresponsione del contributo straordinario. Le scelte 
dei lavoratori sulla destinazione degli importi (previdenza complementare o pres-
so il datore di lavoro) si sono concluse, così come previsto dalla Legge, in data 14 
febbraio 2016. Circa il 74% degli aventi diritto ha deciso per la destinazione degli 
importi presso la previdenza complementare.    

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

utile operativo 2.034 1.973 1.950 (23) (1,2)

Esclusione special item 26  40 40  

utile operativo adjusted 2.060 1.973 1.990 17 0,9

Oneri finanziari netti (472) (397) (380) 17 (4,3)

Proventi netti su partecipazioni 45 131 135 4 3,1

Imposte sul reddito (690) (509) (467) 42 (8,3)

- di cui special item 9 120 69 (51) (42,5)

utile netto 917 1.198 1.238 40 3,3

Esclusione special item      

- oneri per chiusura Fondo Gas (*)   28 28  

- adeguamento fiscalità differita  
(Legge di stabilità 2016)

  (57) (57)  

- adeguamento fiscalità differita  
(Robin Hood Tax)

 (120)  120 (100,0)

- oneri per esodi agevolati (*) 17     

utile netto adjusted 934 1.078 1.209 131 12,2
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l’utile netto adjusted conseguito nel 2015, che esclude gli 

special item, ammonta a 1.209 milioni di euro, in aumento di 

131 milioni di euro, pari al 12,2%, rispetto all’esercizio 2014. 

L’aumento è dovuto: (i) alla riduzione degli oneri finanziari netti 

(+17 milioni di euro), attribuibile principalmente al minor costo 

del debito grazie anche agli interventi di ottimizzazione della 

struttura finanziaria di gruppo posti in essere da Snam; (ii) ai 

maggiori proventi da partecipazioni valutate con il metodo del 

ricavi totali

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

settori di attività     

Trasporto 2.075 2.087 2.145 58 2,8

Rigassificazione 31 28 25 (3) (10,7)

Stoccaggio 489 541 535 (6) (1,1)

Distribuzione 1.038 1.053 1.098 45 4,3

Corporate e altre attività 183 202 209 7 3,5

Elisioni di consolidamento (287) (345) (363) (18) 5,2

ricavi totali 3.529 3.566 3.649 83 2,3

analisi delle voci del conto economico

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

ricavi regolati 3.491 3.506 3.573 67 1,9

settori di attività      

Trasporto 2.061 2.058 2.085 27 1,3

Rigassificazione 22 19 18 (1) (5,3)

Stoccaggio 400 403 399 (4) (1,0)

Distribuzione 1.008 1.026 1.071 45 4,4

ricavi non regolati 38 60 76 16 26,7

ricavi totali 3.529 3.566 3.649 83 2,3

ricavi - ricavi regolati e non regolati 

patrimonio netto (+47 milioni di euro); (iii)  alle minori imposte 

sul reddito (+93 milioni di euro) connesse essenzialmente al 

venir meno, a partire dal 1 gennaio 2015, dell’addizionale IRES; 

(iv) all’incremento dell’utile operativo adjusted (+17 milioni 

di euro). Tali effetti sono stati in parte compensati dai minori 

proventi su partecipazioni (-51 milioni di euro) connessi alla 

rivalutazione, effettuata nel 2014, della quota azionaria (49%) 

precedentemente detenuta in AES Torino.

I ricavi regolati (3.573 milioni di euro, al netto delle elisioni di 

consolidamento) sono relativi al trasporto (2.085 milioni di euro), 

alla distribuzione (1.071 milioni di euro, di cui 47 rivenienti dalla 

variazione del perimetro di consolidamento), allo stoccaggio (399 

milioni di euro) e alla rigassificazione (18 milioni di euro). I ricavi 

regolati, al netto delle componenti che trovano contropartita 

nei costi, ammontano a 3.447 milioni di euro, in aumento di 58 

milioni di euro, pari all’1,7%, rispetto all’esercizio 2014. 

I ricavi non regolati (76 milioni di euro, al netto delle 

elisioni di consolidamento) riguardano principalmente: (i) 

proventi per cessioni di gas naturale (27 milioni di euro); (ii) 

proventi derivanti dall’affitto e dalla manutenzione di cavi 

di telecomunicazione in fibra ottica (12 milioni di euro); (iii) 

proventi da locazioni (5 milioni di euro).
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costi operativi delle attività regolate

I costi fissi controllabili (482 milioni di euro), costituiti dalla 

somma del costo del personale e dai costi esterni di natura 

ricorrente, registrano un incremento di 11 milioni di euro, 

pari al 2,3%, rispetto all’esercizio 2014 (471 milioni di euro). 

L’aumento è dovuto essenzialmente alla variazione del 

perimetro di consolidamento (+12 milioni di euro). 

I costi variabili (71 milioni di euro) si riferiscono 

principalmente ai prelievi da magazzino a fronte delle cessioni 

di gas effettuate nell’ambito del servizio di bilanciamento. 

Gli altri costi (239 milioni di euro) riguardano essenzialmente: 

(i) gli oneri per interconnessione (59 milioni di euro); (ii) 

canoni concessori relativi a concessioni di distribuzione del 

gas naturale (55 milioni di euro); (iii) la stima degli oneri 

connessi alla soppressione del Fondo Gas (40 milioni di euro); 

(iv) minusvalenze (35 milioni di euro); (v) accantonamenti 

netti al fondo svalutazione crediti (31 milioni di euro) 

connessi essenzialmente alla svalutazione operata a fronte 

del riconoscimento parziale, da parte dell’Autorità, dei crediti 

non riscossi derivanti dall’attività di bilanciamento relativi 

costi oPerativi

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

settori di attività      

Trasporto 375 402 485 83 20,6

Rigassificazione 21 23 19 (4) (17,4)

Stoccaggio  110 163 145 (18) (11,0)

Distribuzione 319 331 356 25 7,6

Corporate e altre attività 188 216 208 (8) (3,7)

Elisioni di consolidamento (287) (345) (363) (18) 5,2

726 790 850 60 7,6

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

costi attività regolate 682 750 792 42 5,6

Costi fissi  controllabili 460 471 482 11 2,3

Costi variabili 100 54 71 17 31,5

Altri costi 122 225 239 14 6,2

- di cui special item   40 40  

costi attività non regolate 44 40 58 18 45,0

726 790 850 60 7,6

costi oPerativi - attività regolate e non regolate 

al periodo 1 dicembre 2011-23 ottobre 2012. Al netto degli 

oneri derivanti dalla soppressione del Fondo gas gli altri 

costi ammontano a 199 milioni di euro, in riduzione di 26 

milioni di euro. La riduzione è attribuibile principalmente alla 

dinamica dei fondi rischi. 

costi operativi delle attività non regolate

I costi operativi delle attività non regolate ammontano 

a 58 milioni di euro, in aumento di 18 milioni di euro, pari 

al 45,0%, rispetto all’esercizio 2014. L’aumento è dovuto ai 

maggiori prelievi per cessioni di gas naturale.

Al netto delle componenti che trovano contropartita nei 

ricavi e degli oneri connessi alla soppressione del Fondo 

gas, i costi operativi dell’esercizio 2015 ammontano 

complessivamente a 684 milioni di euro, sostanzialmente in 

linea (-1,6%) rispetto all’esercizio 2014.  

Il personale in servizio al 31 dicembre 2015 (6.303 persone) 

è di seguito analizzato per qualifica professionale.
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(numero) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

qualifica professionale      

Dirigenti 116 124 129 5 4,0

Quadri 579 602 629 27 4,5

Impiegati 3.271 3.280 3.435 155 4,7

Operai 2.079 2.066 2.110 44 2,1

 6.045 6.072 6.303 231 3,8

ammortamenti e svalutazioni 

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

ammortamenti 759 797 846 49 6,1

Settori di attività      

Trasporto 473 483 492 9 1,9

Rigassificazione 5 5 5   

Stoccaggio 64 60 71 11 18,3

Distribuzione 214 245 273 28 11,4

Corporate e altre attività 3 4 5 1 25,0

svalutazioni (ripristini di valore) 10 6 3 (3) (50,0)

 769 803 849 46 5,7

utile oPerativo

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

settori di attività      

Trasporto 1.217 1.196 1.165 (31) (2,6)

Rigassificazione 5  1 1  

Stoccaggio 315 318 319 1 0,3

Distribuzione 505 477 469 (8) (1,7)

Corporate e altre attività (8) (18) (4) 14 (77,8)

 2.034 1.973 1.950 (23) (1,2)

euro). Tali fattori sono stati in parte compensati dai maggiori 

ammortamenti iscritti nel 2014 a fronte della modifica della 

vita utile (da 20 a 15 anni) su alcuni impianti di misurazione 

del settore distribuzione di gas naturale (-11 milioni di euro), 

oggetto di revisione ai fini tariffari da parte dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Gli ammortamenti e svalutazioni (849 milioni di euro) 

aumentano di 46 milioni di euro, pari al 5,7%, rispetto 

all’esercizio 2014. L’aumento è dovuto principalmente ai 

maggiori ammortamenti (+49 milioni di euro), registrato 

in tutti i settori di attività, a seguito essenzialmente 

dell’entrata in esercizio di nuove infrastrutture e della 

variazione del perimetro di consolidamento (+21 milioni di 
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utile operativo adjusted

Di seguito si riporta l’analisi dell’utile operativo adjusted per 

settore di attività:

L’utile operativo adjusted conseguito nell’esercizio 2015, che 

esclude gli special item costituiti dagli oneri rivenienti dalla 

soppressione del Fondo gas (40 milioni di euro), ammonta 

a 1.990 milioni di euro, in aumento  di 17 milioni di euro, 

pari allo 0,9%, rispetto all’esercizio 2014. Con riferimento 

ai settori operativi, il miglioramento della performance 

del settore distribuzione (+32 milioni di euro; +6,7%), che 

beneficia del contributo delle imprese entrate nell’area di 

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

utile operativo 2.034 1.973 1.950 (23) (1,2)

Esclusione special item      

- oneri per esodi agevolati 26     

- oneri per chiusura Fondo Gas   40 40  

utile operativo adjusted 2.060 1.973             1.990 17 0,9

settori di attività      

Trasporto 1.228 1.196 1.165 (31) (2,6)

Rigassificazione 5  1 1  

Stoccaggio 318 318 319 1 0,3

Distribuzione 516 477 509 32 6,7

Corporate e altre attività (7) (18) (4) 14 (77,8)

 2.060 1.973 1.990 17 0,9

consolidamento e della riduzione dei costi operativi (28 

milioni di euro a parità di perimetro), è stato assorbito dalla 

riduzione registrata dal settore trasporto (-31 milioni di euro; 

-2,6%). Per tale settore, i maggiori ricavi (+46 milioni di 

euro) sono stati più che compensati dall’aumento dei costi 

operativi (-71 milioni di euro) derivanti essenzialmente dalla 

variazione delle rimanenze di gas naturale a fronte di maggiori 

prelievi e cessioni (-42 milioni di euro complessivamente). 

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

oneri (proventi) su debiti finanziari 490 435 392 (43) (9,9)

- Interessi e altri oneri su debiti finanziari a 
breve e a lungo termine 490 435 395 (40) (9,2)

- Interessi su crediti finanziari non strumentali 
all'attività operativa   (3) (3)  

altri oneri (proventi) finanziari netti 16 (1) 18 19  

- Oneri finanziari connessi al trascorrere del 
tempo (accretion discount) 13 17 14 (3) (17,6)

- Altri oneri (proventi) finanziari netti 3 (18) 4 22  

oneri finanziari imputati all'attivo 
patrimoniale (34) (37) (30) 7 (18,9)

 472 397 380 (17) (4,3)

oneri Finanziari netti
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Gli oneri finanziari netti (380 milioni di euro) si riducono 

di 17 milioni di euro, pari al 4,3%, rispetto all’esercizio 

2014. La riduzione è dovuta ai minori oneri netti su debiti 

finanziari (-43 milioni di euro) a seguito della riduzione 

del costo medio del debito, grazie anche agli interventi di 

ottimizzazione della struttura finanziaria di gruppo posti 

in essere da Snam. L’aumento degli altri oneri finanziari 

netti (+19 milioni di euro) è dovuto principalmente agli 

effetti connessi ai crediti per interessi di dilazione derivanti 

dall’attività di bilanciamento commerciale, oggetto di 

svalutazione nell’esercizio a fronte del riconoscimento 

parziale, da parte dell’Autorità, dei crediti non riscossi relativi 

al periodo 11 dicembre 2011-23 ottobre 201226.

Nel 2015 sono stati capitalizzati oneri finanziari per 30 

milioni di euro (37 milioni di euro nel 2014).  

26 Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n. 24 “Garanzie, impegni e rischi-
Contenziosi e altri provvedimenti-Recupero dei crediti nei confronti di alcuni 
utenti del sistema del trasporto e bilanciamento”.

27 L’operazione di acquisizione della partecipazione in TAG detenuta  
da CDP GAS è stata perfezionata in data 19 dicembre 2014.

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

effetto valutazione con il metodo del 
patrimonio netto

45 79 126 47 59,5

altri proventi (oneri) netti  52 9 (43) (82,7)

 45 131 135 4 3,1

Proventi netti su ParteciPazioni 

I proventi netti su partecipazioni (135 milioni di euro) 

riguardano essenzialmente le quote di competenza dei 

risultati netti di periodo delle imprese valutate con il 

metodo del patrimonio netto (126 milioni di euro; +47 

milioni di euro), riferite in particolare alle società Trans 

Austria Gasleitung GmbH - TAG27 (73 milioni di euro), 

TIGF Holding S.A.S. (23 milioni di euro; -1 milione di euro), 

Toscana Energia S.p.A. (20 milioni di euro; -3 milioni di 

euro), e Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V (10 milioni di 

euro complessivamente; +1 milione di euro). I maggiori 

proventi sono stati assorbiti dagli effetti della rivalutazione, 

effettuata nel 2014, della quota azionaria precedentemente 

detenuta in AES (49%) al rispettivo fair value alla data di 

acquisizione del controllo (51 milioni di euro).
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Le imposte sul reddito (467 milioni di euro) si riducono 

di 42 milioni di euro, pari all’8,3%, rispetto all’esercizio 

precedente. La riduzione è attribuibile principalmente: (i)  

al venir meno, a partire dal 1 gennaio 2015, dell’addizionale 

IRES, cosiddetta “Robin Hood Tax”, in conseguenza 

alla dichiarazione di illegittimità stabilita dalla Corte 

Costituzionale con sentenza 10/2015 del 9 febbraio 2015 

(-87 milioni di euro); (ii)  all’adeguamento della fiscalità 

differita, conseguente alla riduzione, a partire dal 1 gennaio 

2017, dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% (-57 milioni 

di euro), come disposto dalla Legge di stabilità 2016; (iii) 

alla deducibilità ai fini IRAP del costo lavoro, a partire dal 

periodo d’imposta 2015, come disposto dalla Legge di 

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass. var.%

imposte correnti 793 731 595 (136) (18,6)

(Imposte anticipate) differite      

Imposte differite (87) (68) (52) 16 (23,5)

Imposte anticipate (16) (34) (19) 15 (44,1)

 (103) (102) (71) 31 (30,4)

adeguamento fiscalità differita  (120) (57) 63 (52,5)

tax rate (%) 42,9 29,8 27,4 (2,4)  

 690 509 467 (42) (8,3)

imPoste sul reddito

28   La riconduzione del tax rate teorico al tax rate effettivo è fornita alla nota n. 30 “Imposte sul reddito” delle Note al bilancio consolidato.

stabilità 2015 (-16 milioni di euro); (iv) all’incremento del 

beneficio ACE - Aiuto alla Crescita Economica disposto per 

le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale 

- introdotto dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 

201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

successive integrazioni e modifiche (-7 milioni di euro). 

Tali fattori sono stati in parte compensati dagli effetti 

dell’adeguamento della fiscalità differita operato nel 2014 

in conseguenza della suddetta dichiarazione di illegittimità 

della Robin Hood Tax (+120 milioni di euro). 

Il tax rate si attesta al 27,4% (29,8% nell’esercizio 2014). 

La variazione è dovuta prevalentemente ai predetti effetti 

fiscali28. 
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Situazione patrimoniale-Finanziaria riclaSSiFicata 

Lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata aggrega i valori attivi e passivi 

dello schema obbligatorio pubblicato nella Relazione finanziaria annuale e nella Relazione finanziaria 

semestrale secondo il criterio della funzionalità alla gestione dell’impresa, suddivisa convenzionalmente 

nelle tre funzioni fondamentali: l’investimento, l’esercizio e il finanziamento. 

Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti un’utile informativa per l’investitore perché 

consente di individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di terzi) e gli impieghi di risorse 

finanziarie nel capitale immobilizzato e in quello di esercizio.

Lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria riclassificato è utilizzato dal management per il 

calcolo dei principali indici di redditività del capitale (ROI e ROE).

situazione Patrimoniale-Finanziaria riclassiFicata (*) 

(milioni di €) 31.12.2014 31.12.2015 var.ass.

capitale immobilizzato 21.813 22.121 308

Immobili, impianti e macchinari 15.399 15.478 79

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 363 363  

Attività immateriali 5.076 5.275 199

Partecipazioni 1.402 1.372 (30)

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa  78 78

Debiti netti relativi all'attività di investimento (427) (445) (18)

capitale di esercizio netto (864) (607) 257

Fondi per benefici ai dipendenti (141) (166) (25)

attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili  16 17 1

capitale investito netto 20.824 21.365 541

Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti)    

- di competenza Snam 7.171 7.585 414

- di competenza Terzi azionisti 1 1  

 7.172 7.586 414

indebitamento finanziario netto 13.652 13.779 127

coperture 20.824 21.365 541

 (*)   per la riconduzione della Situazione patrimoniale-finanziara riclassificata allo schema obbligatorio si veda il successivo paragrafo 

“riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quello obbligatori”.            

Il capitale immobilizzato (22.121 milioni di euro) aumenta di 308 milioni di euro rispetto al 31 

dicembre 2014 per effetto essenzialmente dell’incremento degli immobili, impianti e macchinari e delle 

attività immateriali (+278 milioni di euro) e dell’incremento dei crediti finanziari strumentali all’attività 

operativa (+78 milioni di euro).
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L’analisi della variazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali è la seguente:

(milioni di €)
immobili, impianti 

 e macchinari
attività 

immateriali
totale

saldo al 31 dicembre 2014 15.399 5.076 20.475

Investimenti tecnici 846 426 1.272

Ammortamenti e svalutazioni (548) (301) (849)

Variazione dell'area di consolidamento  105 105

Cessioni, radiazioni e dismissioni (26) (12) (38)

Altre variazioni (193) (19) (212)

saldo al 31 dicembre 2015 15.478 5.275 20.753

investimenti tecnici  

(milioni di €) 2014 2015

settori di attività    

Trasporto  700 693

Rigassificazione  7 7

Stoccaggio  240 170

Distribuzione  359 393

Corporate e altre attività  7 9

investimenti tecnici  1.313 1.272

Le altre variazioni (-212 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) gli effetti derivanti 

dall’adeguamento del valore attuale degli esborsi a fronte degli oneri di smantellamento e ripristino dei 

siti (-116 milioni di euro) dovuto essenzialmente ad una variazione dei tassi di attualizzazione attesi29; 

(ii) i contributi di periodo (-57 milioni di euro); (iii) la variazione delle rimanenze di tubazioni e dei 

relativi materiali accessori impiegate nelle attività di realizzazione degli impianti (-30 milioni di euro).

La variazione dell’area di consolidamento (+105 milioni di euro) si riferisce all’acquisizione del controllo 

di Acam Gas S.p.A. a far data dal 1 aprile 2015. A partire da tale data, Italgas detiene il 100% del 

capitale della Società.

Gli investimenti tecnici del 2015 di 1.272 milioni di euro30 (1.313 milioni di euro nel 2014) si 

riferiscono principalmente ai settori trasporto (693 milioni di euro), distribuzione (393 milioni di euro) e 

stoccaggio (170 milioni di euro).

29 Maggiori informazioni sono fornite alla nota n. 19 “Fondi per rischi e oneri” delle Note al bilancio consolidato.
30 L’analisi degli investimenti tecnici realizzati da ciascun settore di attività è fornita nel capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività” della presente Relazione.
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rimanenze immobilizzate - scorte d’obbligo

Le rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo, pari a 363 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 

2014), sono costituite da quantità minime di gas naturale che le società di stoccaggio sono obbligate 

a detenere ai sensi del D.P.R. 31 gennaio 2001, n. 22. Le quantità di gas in giacenza, corrispondenti a 

circa 4,5 miliardi di standard metri cubi di gas naturale, sono determinate annualmente dal Ministero 

dello Sviluppo Economico31.

Partecipazioni 

La voce partecipazioni (1.372 milioni di euro) accoglie la valutazione delle partecipazioni con il metodo del 

patrimonio netto ed è riferita alle società Trans Austria Gasleitung GmbH - TAG (496 milioni di euro), TIGF 

Holding S.A.S. (446 milioni di euro), Toscana Energia S.p.A. (167 milioni di euro), Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 

B.V. (131 milioni di euro cumulativamente) e Trans Adriatic Pipeline AG - TAP (130 milioni di euro). 

crediti finanziari strumentali all’attività operativa

I crediti finanziari strumentali all’attività operativa (78 milioni di euro) si riferiscono al subentro da 

parte di Snam a Statoil Holding Netherlands B.V nello Shareholders’ Loan concesso a favore della 

società collegata Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), nell’ambito degli accordi contrattuali relativi 

all’acquisizione della partecipazione detenuta da Statoil32.  

31 Il Ministero, in data 26 gennaio 2015, ha fissato per l’anno contrattuale di stoccaggio 2015-2016 (1 aprile 2015-31 marzo 2016) il volume di stoccaggio strategico a 4,62 miliardi di metri 
cubi, confermando il livello di stoccaggio strategico fissato per l’anno contrattuale 2014-2015 (1 aprile 2014-31 marzo 2015). La quota di competenza Stogit è rimasta invariata a 4,5 
miliardi di metri cubi. Lo stesso Ministero, in data 21 gennaio 2016 ha confermato il volume complessivo dello stoccaggio strategico per l’anno contrattuale 2016-2017 (1 aprile 2016-31 
marzo 2017) a 4,62 miliardi di metri cubi.

32  Gli accordi contrattuali stipulati prevedono che i soci siano responsabili del finanziamento del progetto, in ragione della quota azionaria posseduta, fino all’entrata in funzionamento 
del gasdotto, nonché in caso di espansione della sua capacità.  Per maggiori informazioni in merito all’acquisizione si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla gestione al capitolo 
“Profilo dell’anno - Principali eventi” della presente Relazione.

caPitale di esercizio netto  

(milioni di €) 31.12.2014 31.12.2015 var.ass.

Crediti commerciali 1.728 1.677 (51)

Rimanenze 155 152 (3)

Crediti tributari 90 96 6

Attività (Passività) per strumenti derivati (4) 7 11

Altre attività 217 167 (50)

Debiti commerciali (816) (694) 122

Fondi per rischi e oneri (1.014) (776) 238

Passività per imposte differite (513) (388) 125

Ratei e risconti da attività regolate (36) (56) (20)

Debiti tributari (22) (51) (29)

Altre passività (649) (741) (92)

 (864) (607) 257

Il capitale di esercizio netto (-607 milioni di euro) aumenta di 257 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 

2014 per effetto principalmente: (i) della riduzione dei fondi rischi ed oneri (+238 milioni di euro) 

attribuibile al fondo smantellamento e ripristino siti dei settori trasporto e stoccaggio (+135 milioni di 

euro complessivamente), a seguito essenzialmente della variazione dei tassi di attualizzazione attesi, e 

alla riclassifica alla voce Fondo svalutazione crediti degli oneri stimati derivanti dall’attività di bilanciamento 

Snam Relazione finanziaria annuale 2015 Snam Relazione finanziaria annuale 2015

129Commento ai risultati economico - finanziari



commerciale al 31 dicembre 2014 (+85 milioni di euro); (ii) della riduzione delle passività per imposte 

differite (+125 milioni di euro), inclusi gli effetti dell’adeguamento della fiscalità differita conseguente alla 

riduzione, con decorrenza 1 gennaio 2017, dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% (+57 milioni di euro); (iii) 

della riduzione dei debiti commerciali (+122 milioni di euro) riferita essenzialmente al settore trasporto (+98 

milioni di euro, di cui +42 milioni di euro per minori debiti derivanti dal servizio di bilanciamento).

Tali fattori sono stati parzialmente compensati: (i) dall’incremento delle altre passività (-92 milioni di euro) 

riferito essenzialmente al settore trasporto a fronte dei maggiori debiti verso la Cassa per i Servizi Energetici 

e Ambientali - CSEA33 (-86 milioni di euro), relativi principalmente a componenti tariffarie addizionali; (ii) 

dalla riduzione dei crediti commerciali (-51 milioni di euro) attribuibile principalmente al settore trasporto 

(-75 milioni di euro) in parte assorbita dall’incremento registrato dal settore distribuzione (+54 milioni di 

euro). La riduzione del settore trasporto è dovuta essenzialmente ai minori crediti derivanti dal servizio di 

bilanciamento (-174 milioni di euro, inclusi gli effetti derivanti dalla svalutazione operata sulla quota parte 

dei crediti relativi al periodo 1 dicembre 2011-23 ottobre 2012 non riconosciuti dall’Autorità34), in parte 

compensati dai maggiori crediti per componenti tariffarie addizionali rispetto alla tariffa di trasporto; (iii) 

dalla riduzione delle altre attività (-50 milioni di euro) derivante dagli effetti del gas combustibile allocato 

dagli utenti di trasporto rispetto alle quantità effettivamente utilizzate.

attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili 

Le attività destinate alla vendita e le passività direttamente associabili riguardano un complesso 

immobiliare, di proprietà Italgas (17 milioni di euro, al netto dei fondi ambientali relativi ad oneri per 

interventi di bonifica sull’immobile) per il quale sono in corso di perfezionamento le trattative di vendita.

33 La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( Legge di stabilità per il 2016 ) ha disposto, all’art. 1, comma 670, la trasformazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico - CCSE in 
ente pubblico economico, con la denominazione di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA, a partire dal 1 gennaio 2016. La trasformazione della CCSE in ente pubblico 
economico e il cambio di denominazione non altera in alcun modo, nè determina discontinuità nei rapporti funzionali di CSEA (ex-CCSE) con i soggetti regolati e con i fornitori.

34 Per maggiori informazioni si rimanda alla nota n. 24 “Garanzie, impegni e rischi - Contenziosi e altri provvedimenti - Recupero dei crediti nei confronti di alcuni utenti del sistema 
del trasporto e bilanciamento” delle Note al bilancio consolidato.

ProsPetto dell’utile comPlessivo  

(milioni di €) 2014 2015

utile netto 1.198 1.238

altre componenti dell'utile complessivo   

componenti riclassificabili a conto economico:   

Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace) (3)  

Quota di pertinenza delle "altre componenti dell'utile complessivo" 
delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

6 11

Effetto fiscale 1  

 4 11

componenti  non riclassificabili a conto economico:   

Utile /(Perdita) attuariale da remeasurement piani a benefici definiti per i dipendenti  (15) 6

Effetto fiscale 4 (2)

 (11) 4

totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale (7) 15

totale utile complessivo 1.191 1.253

di competenza:   

 - Snam 1.191 1.253

 - Terzi azionisti   

 1.191 1.253
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Patrimonio netto  

(milioni di €) 2014 2015

Patrimonio netto al 31 dicembre 2014  7.172

Incremento per:   

- Utile complessivo 2015 1.253  

- Altre variazioni (*) 36  

  1.289

Decremento per: (875)  

- Distribuzione dividendo 2014  (875)

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre 2015 7.586

di competenza: 

- Snam 7.585

- Terzi azionisti 1

 7.586

(*)  le altre variazioni si riferiscono essenzialmente agli effetti derivanti dall’ingresso di un nuovo socio nella compagine azionaria di tigF.

informazioni in merito alle singole voci del 
patrimonio netto nonché alle loro variazioni, 
rispetto al 31 dicembre 2014, sono fornite 
nella nota n. 22 “Patrimonio netto” delle 
note al bilancio consolidato. 

raccordo tra l’utile d’esercizio e il Patrimonio netto di snam s.P.a. con quelli consolidati  

utile d’esercizio Patrimonio netto

(milioni di €) 2014 2015 31.12.2014 31.12.2015

Bilancio di esercizio di snam s.p. a. 470 825 6.885 6.835

Utile d'esercizio delle Società incluse nell'area di consolidamento 1.196 1.171   

Differenza tra il valore di carico delle partecipazioni nelle imprese 
consolidate e il patrimonio netto del bilancio di esercizio, compren-
sivo del risultato di periodo

  301 739

rettifiche effettuate in sede di consolidamento per:     

-  Dividendi (512) (751)   

- Proventi da valutazione delle partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto e altri proventi da partecipazioni

44 (7) (6) 20

-  Altre rettifiche di consolidamento, al netto dell'effetto fiscale   (9) (9)

 (468) (758) (15) 11

Interessi di terzi azionisti   1 1

Bilancio consolidato 1.198 1.238 7.172 7.586
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L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 ammonta a 13.779 milioni di euro, in aumento 

di 127 milioni di euro (13.652 milioni di euro al 31 dicembre 2014).  

Il flusso di cassa netto da attività operativa (2.054 milioni di euro), che beneficia del contributo 

incassato dalle Società partecipate valutate con il criterio del patrimonio netto (dividendi ordinari pari 

a 141 milioni di euro35), ha consentito di finanziare interamente i fabbisogni connessi agli investimenti 

tecnici e in partecipazioni, pari a 1.283 milioni di euro al netto dei flussi dei disinvestimenti, e di 

generare un Free cash flow di 771 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto, dopo il pagamento 

agli azionisti del dividendo 2014 pari a 875 milioni di euro, registra un aumento di 127 milioni di euro.

I debiti finanziari e obbligazionari al 31 dicembre 2015 pari a 13.796 milioni di euro (13.942 milioni di 

euro al 31 dicembre 2014) si analizzano come segue:

indeBitamento Finanziario netto   

(milioni di €) 31.12.2014 31.12.2015 var.ass.

debiti finanziari e obbligazionari 13.942 13.796 (146)

Debiti finanziari a breve termine (*) 2.057 2.729 672

Debiti finanziari a lungo termine 11.885 11.067 (818)

crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti (290) (17) 273

Crediti finanziari non strumentali all'attività operativa (216)  216

Disponibilità liquide ed equivalenti (74) (17) 57

 13.652 13.779 127

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

(milioni di €)
totale al

 31.12.2014
totale al

 31.12.2015
var.ass.

Prestiti obbligazionari 10.631 9.811 (820)

Finanziamenti bancari 3.296 3.950            654 

Altri finanziamenti 15 35              20 

 13.942 13.796 (146)

35 Complessivamente gli incassi dalle partecipate valutate con il criterio del patrimonio netto relativi ai dividendi, ordinari e straordinari, 
e ai proventi finanziari ammontano a circa 214 milioni di euro.
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i debiti finanziari e obbligazionari sono denominati in euro36 e si riferiscono principalmente a prestiti 

obbligazionari (9.811 milioni di euro, pari al 71,1%) e finanziamenti bancari (3.950 milioni di euro, 

pari al 28,6%, di cui 1.627 milioni di euro su provvista della banca europea per gli investimenti - bei). 

I debiti finanziari e obbligazionari si riducono di 146 milioni rispetto al 31 dicembre 2014. La riduzione è  

principalmente attribuibile: (i) alla riduzione dei prestiti obbligazionari (-820 milioni di euro) a seguito 

del rimborso di un bond, in scadenza nel mese di novembre 2015, del valore nominale pari a 750 

milioni di euro, e del riacquisto netto di prestiti obbligazionari per un valore nominale di 250 milioni 

di euro effettuato nell’ambito dell’operazione di Liability Management conclusa a novembre 201537, 

i cui effetti sono stati in parte compensati da una nuova emissione, perfezionata a gennaio 2015, del 

valore nominale di 250 milioni di euro; (ii) all’aumento dei finanziamenti bancari (+654 milioni di euro) 

attribuibile alle accensioni di nuovi finanziamenti con la BEI (+376 milioni di euro, al netto dei rimborsi) 

e ai maggiori utilizzi netti di linee di credito bancarie uncommitted (+278 milioni di euro).

I debiti finanziari a lungo termine (11.067 milioni di euro) rappresentano circa l’80% dell’indebitamento 

finanziario lordo (circa l’85% al 31 dicembre 2014). I debiti finanziari a tasso fisso ammontano a circa il 

64% dell’indebitamento finanziario lordo.  

La riduzione dei crediti finanziari non strumentali all’attività operativa (216 milioni di euro) è dovuta 

alla chiusura e al contestuale rimborso a Snam dello Shareholders’ Loan erogato nel 2014 alla società  

a controllo congiunto TAG, nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento dell’intero indebitamento  

di TAG effettuata con il sistema bancario.
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Le disponibilità liquide ed equivalenti (17 milioni di euro) si riferiscono principalmente alle 

disponibilità liquide presso la società Gasrule Ltd per l’esercizio delle attività assicurative del 

gruppo (15 milioni di euro). La riduzione di 57 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014 è 

dovuta principalmente all’utilizzo nel 2015 del conto deposito (47 milioni di euro) costituito nel 

2014, a fronte del closing dell’operazione di acquisizione da parte di Italgas S.p.A. del 51% di 

Acam Gas S.p.A. 

Al 31 dicembre 2015 Snam dispone di linee di credito a lungo termine committed non utilizzate  

per un importo pari a 3,95 miliardi di euro. 

rendiconto finanziario riclassificato 

Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del 

rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento 

tra la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento 

finanziario netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il 

“free cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. 

Il free cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati 

aggiunti/sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/

debiti finanziari) e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione 

dell’indebitamento finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di 

indebitamento relativi al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale).

tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento finanziario netto tra inizio e fine periodo. 

La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il “free cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di 

cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il free cash flow chiude alternativamente: 

(i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di cassa relativi ai 

debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) e al capitale proprio (pagamento 

di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione dell’indebitamento finanziario netto di periodo, 

dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al capitale proprio (pagamento 

di dividendi/apporti di capitale).

informazioni sui 
financial covenants 

sono fornite alla 
nota n. 16 “Passività 

finanziarie a breve 
termine, passività 

finanziarie a lungo 
termine e quote a 
breve di passività 

finanziarie a lungo 
termine” delle 

note al bilancio 
consolidato. 
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rendiconto Finanziario riclassiFicato (*) 

(milioni di €) 2013 2014 2015

utile netto 917 1.198 1.238

A rettifica:    

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 725 670 744

- Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività 3 20 32

- Interessi e imposte sul reddito 1.094 840 804

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 46 (88) 40

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (1.087) (1.111) (804)

Flusso di cassa netto da attività operativa 1.698 1.529 2.054

Investimenti tecnici (1.187) (1.283) (1.186)

Partecipazioni (599) (5) 3

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa   (78)

Imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda (14) (10) (46)

Disinvestimenti 29 10 6

Altre variazioni relative all'attività di investimento (19) 56 18

Free cash flow (92) 297 771

Variazione dei crediti finanziari non strumentali all'attività operativa     (216) 216

Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo    920 490 (169)

Flusso di cassa del capitale proprio (841) (505) (875)

Effetto variazione dell'area di consolidamento  6  

Flusso di cassa netto dell'esercizio (13) 72 (57)

variazione indeBitamento Finanziario netto 

(milioni di €) 2013 2014 2015

Free cash flow (92) 297 771

Debiti e crediti finanziari società acquisite  (112)  

Flusso di cassa del capitale proprio (**) (841) (505) (875)

Altre variazioni (***) 5 (6) (23)

variazione indebitamento finanziario netto (928) (326) (127)

(*)  per la riconduzione dello schema di rendiconto finanziario riclassificato a quello obbligatorio v. il successivo paragrafo “riconduzione degli 

schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”.  

(**) il dividendo pagato nel 2014 fa riferimento al saldo del dividendo 2013 (507 milioni di euro). nel 2014 e nel 2015 Snam non ha distribuito 

acconti sul dividendo.

(***) includono gli effetti di adeguamento al fair value e al cambio di fine esercizio dei debiti finanziari.
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riconduzione degli ScHemi di bilancio riclaSSiFicati a Quelli obbligatori 

situazione Patrimoniale-Finanziaria riclassiFicata  

(milioni di €)

voci della situazione Patrimoniale-finanziaria 
riclassificata

31.12.2014 31.12.2015

(dove non espressamente indicato, la componente 
è ottenuta direttamente dallo schema legale)

riferimento 
alle note 

di bilancio 
consolidato

valori 
parziali da 

schema 
obbligatorio

valori da 
schema 

riclassificato

valori 
parziali 

da schema 
obbligatorio

valori 
da schema 

riclassificato

capitale immobilizzato      

Immobili, impianti e macchinari  15.399  15.478

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo  363  363

Attività immateriali  5.076  5.275

Partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto  1.402  1.372

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa (nota 8)    78

Debiti netti relativi all'attività di investimento, composti da:   (427)  (445)

- Debiti per attività di investimento (nota 17) (440)  (468)  

- Crediti per attività di investimento/disinvestimento (nota 8) 13  23  

totale capitale immobilizzato   21.813  22.121

capitale di esercizio netto      

Crediti commerciali (nota 8)  1.728  1.677

Rimanenze   155  152

Crediti tributari, composti da:   90  96

- Attività per imposte sul reddito correnti e attività per altre 
imposte correnti

 58  62  

- Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (nota 8) 32  34  

Debiti commerciali (nota 17)  (816)  (694)

Debiti tributari, composti da:   (22)  (51)

- Passività per imposte sul reddito correnti e passività per 
altre imposte correnti

 (21)  (51)  

- Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (nota  17) (1)    

Passività per imposte differite   (513)  (388)

Fondi per rischi ed oneri   (1.014)  (776)
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(milioni di €)

voci della situazione Patrimoniale-finanziaria 
riclassificata

31.12.2014 31.12.2015

(dove non espressamente indicato, la componente 
è ottenuta direttamente dallo schema legale)

riferimento 
alle note 

di bilancio 
consolidato

valori 
parziali da 

schema 
obbligatorio

valori da 
schema 

riclassificato

valori 
parziali 

da schema 
obbligatorio

valori 
da schema 

riclassificato

Strumenti derivati (note 11 e 18)  (4)  7

Altre attività, composte da:   217  167

- Altri crediti (nota 8) 92  90  

- Altre attività correnti e non correnti (nota 11) 125  77  

Attività e passività da attività regolate, composte da:   (36)  (56)

-  Attività regolate (nota 11) 144  150  

-  Passività da attività regolate (nota 18) (180)  (206)  

Altre passività, composte da:   (649)  (741)

- Altri debiti (nota 17) (512)  (584)  

- Altre passività correnti e non correnti (nota 18) (137)  (157)  

totale capitale di esercizio netto   (864)  (607)

Fondi per benefici ai dipendenti   (141)  (166)

attività destinate alla vendita e passività direttamente 
associabili composte da:

 16 17

- Attività destinate alla vendita  23  24  

- Passività direttamente associabili ad attività destinate alla 
vendita

 (7)  (7)  

caPitale investito netto   20.824  21.365

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti   7.172  7.586

indebitamento finanziario netto      

Passività finanziarie, composte da:   13.942  13.796

- Passività finanziarie a lungo termine  11.885  11.067  

- Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine  999  1.378  

- Passività finanziarie a breve termine  1.058  1.351  

Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti, 
composte da:

  (290)  (17)

- Crediti finanziari non strumentali all'attività operativa (nota 8) (216)    

 - Disponibilità liquide ed equivalenti  (74)  (17)  

totale indebitamento finanziario netto   13.652  13.779

coPerture   20.824  21.365
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rendiconto Finanziario riclassiFicato  

(milioni di €) 2014 2015

voci del rendiconto riclassificato e confluenze delle voci  
dello schema legale

valori parziali 
da schema 

obbligatorio

valori da 
schema 

riclassificato

valori parziali 
da schema 

obbligatorio

valori da 
schema 

riclassificato

utile netto  1.198  1.238

A rettifica:     

Ammortamenti ed altri componenti non monetari:  670  744

- Ammortamenti 797  846  

- Svalutazioni nette di attività materiali e immateriali 6  3  

- Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (79)  (126)  

- Variazione fondo benefici ai dipendenti (2)  30  

- Altre variazioni (52)  (9)  

Minusvalenze (Plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività  20  32

Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni:  840  804

- Interessi attivi (19)  (8)  

- Interessi passivi 350  345  

- Imposte sul reddito 509  467  

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione:  (88)  40

- Rimanenze (18)  55  

- Crediti commerciali 65  (9)  

- Debiti commerciali (154)  (128)  

- Variazione fondi rischi e oneri 23  (14)  

- Altre attività e passività (4)  136  

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati):  (1.111)  (804)

- Dividendi incassati 99  141  

- Interessi incassati 1  5  

- Interessi pagati (346)  (345)  

- Imposte sul reddito (pagate) rimborsate (865)  (605)  

Flusso di cassa netto da attività operativa  1.529  2.054
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(milioni di €) 2014 2015

voci del rendiconto riclassificato e confluenze delle voci  
dello schema legale

valori parziali 
da schema 

obbligatorio

valori da 
schema 

riclassificato

valori parziali 
da schema 

obbligatorio

valori da 
schema 

riclassificato

Investimenti tecnici:  (1.283)  (1.186)

- Immobili, impianti e macchinari (917)  (793)  

- Attività immateriali (366)  (393)  

Investimenti in imprese entrate nell'area di consolidamento e rami 
d'azienda

 (10)  (46)

Partecipazioni  (5)  (144)

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa    (78)

Disinvestimenti:  10  153

- Immobili, impianti e macchinari 3  6  

- Partecipazioni 7  147  

Altre variazioni relative all'attività di investimento:  56  18

- Variazione debiti netti relativi all'attività di investimento 54  18  

- Variazione crediti relativi all'attività di disinvestimento 2    

Free cash flow  297  771

Variazione dei crediti finanziari non strumentali all'attività operativa  (216)  216

Variazione dei debiti finanziari:  490  (169)

- Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine 2.971  1.167  

- Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (1.474)  (1.620)  

- Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine (1.007)  284  

Flusso di cassa del capitale proprio  (505)  (875)

Variazione area di consolidamento  6   

Flusso di cassa netto dell'esercizio  72  (57)
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Commento ai risultati 
economico - finanziari di Snam S.p.A. 

Snam S.p.A. è una holding industriale, quotata alla borsa di Milano. La Società si colloca al vertice del Gruppo 

Snam e detiene il 100% del capitale sociale delle società operative Snam Rete Gas S.p.A., Gnl Italia S.p.A., 

Stogit S.p.A. e Italgas S.p.A. a cui fanno capo, rispettivamente, la gestione e lo sviluppo delle attività di 

trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione di gas naturale.  A partire dal mese di luglio 2014, Snam 

S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale della società Gasrule Insurance Limited, compagnia assicurativa 

con sede a Dublino. In Europa  Snam opera nei principali corridoi energetici continentali attraverso accordi 

e partecipazioni con i più importanti attori del settore. Alla Snam S.p.A. sono altresì attribuiti compiti di 

indirizzo strategico, direzione e coordinamento nei confronti delle proprie società controllate.  

L’azionista CDP S.p. A. ha dichiarato, con effetto a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2014, la sussistenza 

di un controllo di fatto nei confronti di Snam S.p.A. ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 10 - 

Bilancio consolidato. Non è stata formalizzata né esercitata alcuna attività di direzione e coordinamento. 

Al 31 dicembre 2015, CDP S.p.A. detiene, per il tramite di CDP Reti S.p.A.38 e CDP GAS S.r.l.39, rispettivamente 

il 28,98% e l’1,12% del capitale sociale di Snam S.p.A. 

conto economico riclaSSiFicato

Al fine di agevolare la lettura del Conto economico, in considerazione della natura di Snam S.p.A. quale 

holding industriale, è stato predisposto lo schema di Conto economico riclassificato prevedendo “l’inversione 

dell’ordine delle voci del conto economico ex Decreto Legislativo 127/1991, presentando per prime 

quelle relative alla gestione finanziaria, in quanto per tali società rappresenta, come noto, il più rilevante 

componente di natura reddituale” (v. Comunicazione Consob n. 94001437 del 23 Febbraio 1994). 

conto economico riclassiFicato

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass var.%

Proventi e oneri finanziari      

Proventi da partecipazioni 757 536 875 339

Interessi attivi e altri proventi finanziari 446 385 355 (30) (7,8)

Interessi passivi e altri oneri finanziari (490) (435) (395) 40 (9,2)

totale proventi e oneri finanziari 713 486 835 349 71,8

Ricavi per prestazioni di servizio 170 185 186 1 0,5

Altri proventi 13 12 12

altri proventi della gestione 183 197 198 1 0,5

altri costi della gestione      

Per il personale (65) (68) (68)

Per prestazioni di servizi non finanziari e altri costi (126) (147) (134) 13 (8,8)

totale altri costi della gestione (191) (215) (202) 13 (6,0)

utile prima delle imposte 705 468 831 363 77,6

Imposte sul reddito  2 (6) (8)  

utile netto 705 470 825 355 75,5

38  Società posseduta al 59,10% da CDP S.p.A.
39  Società interamente posseduta da CDP S.p.A.
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L’utile netto del 2015 ammonta a 825 milioni di euro, in aumento di 355 milioni di euro, pari al 75,5%, 

rispetto all’esercizio 2014. L’aumento è dovuto ai maggiori proventi da partecipazioni (+339 milioni di 

euro), derivanti principalmente dai dividendi distribuiti dalle società controllate (+251 milioni di euro) 

e dalle partecipate estere (+94 milioni di euro), in parte assorbito dall’incremento delle imposte sul 

reddito (-8 milioni di euro) a seguito essenzialmente del maggior utile prima delle imposte.

analisi delle voci del conto economico

Proventi e oneri Finanziari

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass var.%

Proventi da partecipazioni 757 536 875 339 63,2

Interessi attivi e altri proventi finanziari 446 385 355 (30) (7,8)

Interessi passivi e altri oneri finanziari (490) (435) (395) 40 (9,2)

 713 486 835 349 71,8

I proventi da partecipazioni (875 milioni di euro) sono costituiti: (i) dai dividendi (853 milioni di euro) 

distribuiti dalle società controllate Snam Rete Gas S.p.A. (425 milioni di euro), Italgas S.p.A. (213 milioni 

di euro) e Stogit S.p.A. (112 milioni di euro) nonché dalle società a controllo congiunto Trans Austria 

Gasleitung GmbH (77 milioni di euro), TIGF Investissements S.A.S. (15 milioni di euro), GasBridge 1 

B.V. e GasBridge 2 B.V. (11 milioni di euro)40; (ii) dai proventi derivanti dalla sottoscrizione del prestito 

obbligazionario convertibile in azioni emesso da TIGF Holding S.A.S. (22 milioni di euro). L’incremento 

di 339 milioni di euro, rispetto all’esercizio 2014, è dovuto ai maggiori dividendi distribuiti dalle società 

partecipate.

Gli interessi attivi e altri proventi finanziari (355 milioni di euro) riguardano essenzialmente gli interessi 

attivi derivanti dai finanziamenti infragruppo concessi da Snam alle società controllate. 

Gli interessi passivi e altri oneri finanziari (395 milioni di euro) si riferiscono ad oneri su debiti finanziari 

a breve - lungo termine e riguardano oneri su prestiti obbligazionari41 (364 milioni di euro) e su 

finanziamenti erogati da Banche e da altri Istituti Finanziatori (31 milioni di euro). La riduzione degli 

interessi passivi e altri oneri finanziari (40 milioni di euro) è dovuta principalmente alla riduzione del 

costo medio del debito, grazie anche al proseguimento degli interventi di ottimizzazione della struttura 

finanziaria di gruppo posti in essere da Snam42.

altri Proventi della gestione

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass var.%

Ricavi per prestazioni di servizio 170 185 186 1 0,5

Altri proventi 13 12 12

altri proventi della gestione totali 183 197 198 1 0,5

40  Maggiori informazioni sono fornite nell’allegato alle Note al bilancio di esercizio “Notizie sulle imprese controllate a partecipazione diretta di Snam S.p.A.”, cui si rinvia.
41  I dettagli circa le emissioni obbligazionarie verificatesi nel corso dell’esercizio e le relative condizioni sono fornite nella nota n. 14 “Passività finanziarie a breve termine, passività 

finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività finanziarie a lungo termine” delle Note al bilancio di esercizio.
42 Per maggiori informazioni si veda il capitolo “Profilo dell’anno - Principali eventi” della presente Relazione.
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I ricavi per prestazioni di servizio (186 milioni di euro) riguardano i riaddebiti, alle società controllate, 

dei costi sostenuti per la prestazione di servizi gestiti a livello accentrato da Snam S.p.A. I servizi sono 

regolati mediante contratti stipulati tra la Capogruppo e le sue controllate e riguardano le seguenti 

aree: ICT, personale e organizzazione, pianificazione, amministrazione finanza e controllo, servizi 

generali, immobiliari e di security, affari legali, societari e compliance, salute sicurezza e ambiente, 

regolazione, relazioni esterne e comunicazione, internal audit e Enterprise Risk Management (ERM). Il 

modello di pricing dei contratti di servizio si basa sul riaddebito dei costi sostenuti per l’erogazione dei 

servizi secondo una logica di full cost. 

Gli altri proventi (12 milioni di euro) fanno riferimento essenzialmente ai ricavi derivanti dall’affitto e 

manutenzione dei cavi di telecomunicazione in fibra ottica concessi in uso a terzi.

Il costo del personale ammonta a 68 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente.

Il personale in servizio al 31 dicembre 2015 (713 persone) è di seguito analizzato per qualifica 

professionale. 

I costi per prestazioni di servizi non finanziari e altri costi (134 milioni di euro) sono costituiti 

principalmente dagli oneri per prestazioni di servizi oggetto di riaddebito alle società controllate. 

altri costi della gestione

(milioni di €) 2013 2014 2015 var.ass var.%

Per il personale 65 68 68

Per prestazioni di servizi non finanziari e altri costi 126 147 134 (13) (8,8)

altri costi della gestione totali 191 215 202 13 (6,0)

(numero) 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 var.ass. var.%

qualifica professionale      

Dirigenti 51 54 55 1 1,9

Quadri 193 202 200 (2) (1,0)

Impiegati 453 444 453 9 2,0

Operai 6 5 5   

 703 705 713 8 1,1
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Situazione patrimoniale-Finanziaria riclaSSiFicata43 

 

(milioni di €) 31.12.2014 31.12.2015 var.ass.

capitale immobilizzato 18.925 18.650 (275)

Immobili, impianti e macchinari 4 3 (1)

Attività immateriali 14 18 4

Partecipazioni 8.696 8.693 (3)

Crediti finanziari strumentali all’attività operativa 10.241 9.965 (276)

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

capitale di esercizio netto 69 83 14

Fondi per benefici ai dipendenti (19) (19)

caPitale investito netto 18.975 18.714 (261)

Patrimonio netto 6.885 6.835 (50)

indebitamento finanziario netto 12.090 11.879 (211)

coPerture 18.975 18.714 (261)

Il capitale immobilizzato (18.650 milioni di euro) si riduce di 275 milioni di euro rispetto al 31 

dicembre 2014 per effetto principalmente della riduzione crediti finanziari strumentali all’attività 

operativa (-276 milioni di euro) a fronte dei minori crediti verso le società controllate. 

Partecipazioni

Le partecipazioni di 8.693 milioni di euro si analizzano come segue:

 43  Si rinvia al “Commento ai risultati economico - finanziari” consolidati per l’illustrazione metodologica degli schemi riclassificati.

(milioni di €)
% di 

possesso
saldo 

iniziale
acquisizioni e 
sottoscrizioni

rimborsi e 
cessioni

altre 
variazioni

saldo finale  
al 31.12.2015

Partecipazioni in imprese controllate       

Snam Rete Gas S.p.A. 100% 2.849    2.849

GNL Italia S.p.A. 100% 43    43

Italgas S.p.A. 100% 2.966    2.966

Stogit S.p.A. 100% 1.618    1.618

Gasrule 100% 20    20

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto       

TIGF Holding SAS 40,50% 597  (145)  452

Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V. 50% 117  (2) 115

Trans Austria Gasleitung GmbH 84,47% 486 14   500

Partecipazioni in imprese collegate       

Trans Adriatic Pipeline AG 20%  130   130

      

 8.696 144 (147) 8.693
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 44  Per effetto dell’acquisizione, inoltre, Snam è subentrata a Statoil nello Shareholders’ Loan a favore di TAP per un ammontare pari a 78 milioni di 
euro, versato alla data del closing, nonché in tutti i diritti e impegni per la realizzazione del progetto.

Le acquisizioni e sottoscrizioni (144 milioni di euro) si riferiscono: (i) all’acquisizione della quota 

partecipativa, pari al 20%, del capitale sociale detenuta da Statoil Holding Netherlands B.V nella Trans 

Adriatic Pipeline AG (TAP) a fronte di un corrispettivo contrattuale pari a 130 milioni di euro44; (ii) 

all’aggiustamento per cassa del corrispettivo relativo all’acquisizione, perfezionata nel dicembre 2014, 

da CDP GAS della partecipazione in Trans Austria Gasleitung GmbH - TAG (14 milioni di euro) al fine di 

tenere conto delle variazioni dei parametri contrattuali intervenute tra la data di riferimento e la data di 

perfezionamento dell’operazione di acquisizione. 

I rimborsi e cessioni (147 milioni di euro) si riferiscono principalmente alla distribuzione di un dividendo 

straordinario da parte di TIGF Holding SAS (61 milioni di euro), a titolo di rimborso di capitale, e agli 

effetti derivanti dall’operazione di ingresso di un nuovo socio nell’azionariato della stessa TIGF Holding 

SAS (84 milioni di euro).

Il capitale di esercizio netto (83 milioni di euro) aumenta di 14 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 

2014 per effetto principalmente: (i) dell’incremento dei crediti tributari (+36 milioni di euro) dovuto 

principalmente ai maggiori crediti verso società controllate per IVA di gruppo relativa alla liquidazione 

del mese di dicembre (+13 milioni di euro) ed a crediti d’imposta a fronte di ritenute d’acconto versate 

su dividendi esteri (+12 milioni di euro); (ii) della riduzione delle altre passività (+23 milioni di euro) per 

minori acconti per IVA di gruppo (+20 milioni di euro). Tali effetti sono stati parzialmente compensati 

dall’incremento dei debiti tributari (-42 milioni di euro) dovuto essenzialmente ai maggiori debiti verso 

l’Erario relativi alla liquidazione IVA del mese di dicembre (-31 milioni di euro).

caPitale di esercizio netto

(milioni di €) 31.12.2014 31.12.2015 var.ass.

Crediti tributari 72 108 36

Crediti commerciali 100 87 (13)

Attività nette per imposte anticipate 9 8 (1)

Strumenti derivati (4) 7 11

Altre attività 37 32 (5)

Debiti commerciali (64) (58) 6

Debiti tributari (9) (51) (42)

Fondi per rischi e oneri (4) (5) (1)

Altre passività (68) (45) 23

69 83 14
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ProsPetto dell’utile comPlessivo 

(milioni di €) 2014 2015

utile netto 470 825

altre componenti dell'utile complessivo   

Componenti riclassificabili a conto economico:   

Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace) (3)  

Effetto fiscale 1  

 (2)

Componenti  non riclassificabili a conto economico:   

(Perdita)/utile attuariale da remeasurement sull'obbligazione per benefici definiti (1)  

 (1)

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

totale utile complessivo  dell’esercizio 467 825

Patrimonio netto 

(milioni di €) 2015

Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 6.885

Incremento per:  

- Utile complessivo 2015 825 

Decremento per:  

- Distribuzione dividendo 2014 (875) 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 6.835

Snam Relazione finanziaria annuale 2015 Snam Relazione finanziaria annuale 2015

146 Commento ai risultati economico - finanziari di Snam S.p.A. 



L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015 ammonta a 11.879 milioni di euro, in 

riduzione di 211 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014 (12.090 milioni di euro). La riduzione 

è dovuta principalmente ai minori debiti finanziari e obbligazionari (-148 milioni di euro), a seguito 

essenzialmente del rimborso di un prestito obbligazionario in scadenza del valore nominale pari a 750 

milioni di euro e del riacquisto netto di prestiti obbligazionari per un valore nominale di 250 milioni 

di euro nell’ambito dell’operazione di Liability Management, effetti in parte assorbiti da una nuova 

emissione di importo pari a 250 milioni di euro. Tali fattori sono stati in parte compensati da accensioni 

nette di finanziamenti con la Banca europea per gli Investimenti - BEI (+376 milioni di euro) e da 

utilizzi netti di linee di credito bancarie uncommitted (+278 milioni di euro).

I debiti finanziari e obbligazionari, pari a 13.792 milioni di euro (13.940 milioni di euro al 31 dicembre 

2014), si riferiscono principalmente a prestiti obbligazionari (9,8 miliardi di euro, pari al 71,1%), debiti 

verso Banche (2,3 miliardi di euro, pari al 16,8%) e contratti di finanziamento su provvista della Banca 

europea per gli Investimenti - BEI (1,6 miliardi di euro, pari all’11,8%). I debiti sono interamente 

denominati in euro, ad eccezione di un prestito obbligazionario a tasso fisso di ammontare pari a 

10 miliardi di Yen giapponesi, integralmente convertito in euro attraverso uno strumento finanziario 

derivato di copertura Cross Currency Swap (CCS). I debiti finanziari a lungo termine (11.060 milioni di 

euro) rappresentano circa l’80% dell’indebitamento finanziario (circa l’85% al 31 dicembre 2014).

Al 31 dicembre 2015 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse è la seguente:

indeBitamento Finanziario netto

(milioni di €) 31.12.2014 31.12.2015 var.ass.

debiti finanziari e obbligazionari 13.940 13.792 (148)

Debiti finanziari a breve termine (*) 2.056 2.732 676

Debiti finanziari a lungo termine 11.884 11.060 (824)

crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti (1.850) (1.913) (63)

Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa (1.848) (1.912) (64)

Disponibilità liquide ed equivalenti (2) (1) 1

 12.090 11.879 (211)

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

(milioni di €) 31.12.2014 % 31.12.2015 % var. ass.

Tasso fisso 9.679                              69 8.855            64 (824)

Tasso variabile 4.261                              31 4.937            36 676

13.940                            100 13.792          100 (148)
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Le passività finanziarie a tasso fisso (8.855 milioni di euro) 

si riducono di 824 milioni di euro a seguito essenzialmente 

di rimborsi netti di prestiti obbligazionari per un valore 

nominale pari a 750 milioni di euro, inclusivo del riacquisto 

di prestiti obbligazionari connesso all’operazione di Liability 

Management.

Le passività finanziarie a tasso variabile (4.937 milioni 

di euro) aumentano di 676 milioni di euro rispetto al 31 

dicembre 2014 per effetto essenzialmente di accensioni 

nette di finanziamenti con la Banca europea per gli 

Investimenti - BEI (+376 milioni di euro) e di utilizzi netti di 

linee di credito bancarie (+278 milioni di euro).

L’incremento dei crediti finanziari e delle disponibilità 

liquide ed equivalenti (63 milioni di euro) è dovuta ai 

maggiori crediti finanziari non strumentali all’attività 

operativa (64 milioni di euro) a seguito dei maggiori 

utilizzi netti dei rapporti di conto corrente a disposizione 

delle società controllate (+280 milioni di euro), connessi 

in particolare all’operazione di Liability Management, in 

parte compensati dalla chiusura e dal contestuale rimborso 

dello Shareholders’ loan erogato da Snam alla società a 

controllo congiunto TAG, nell’ambito di un’operazione di 

rifinanziamento dell’intero indebitamento di TAG effettuata 

con il sistema bancario (-216 milioni di euro).
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rendiconto Finanziario riclaSSiFicato

Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del 

rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento 

tra la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento 

finanziario netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il 

“free cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. 

Il free cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati 

aggiunti/sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/

debiti finanziari) e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione 

dell’indebitamento finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di 

indebitamento relativi al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale).

rendiconto Finanziario riclassiFicato

(milioni di €) 2014 2015

utile netto  470 825

A rettifica:   

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari  6 5

- Dividendi, interessi e imposte sul reddito  (538) (852)

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione  15 11

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati)  588 835

Flusso di cassa netto della gestione  541 824

Investimenti tecnici  (7) (9)

Partecipazioni  (23) 3

Crediti finanziari strumentali all’attività operativa  (408) 276

Disinvestimenti  7  

Altre variazioni relative all'attività di investimento  (1)

Free cash flow  110 1.093

Variazione dei crediti finanziari non strumentali all’attività operativa  (213) (64)

Variazione dei debiti finanziari correnti e non correnti  608 (155)

Flusso di cassa del capitale proprio  (505) (875) 

Flusso di cassa netto dell'esercizio  0 (1)

variazione indeBitamento Finanziario netto

(milioni di €) 2014 2015

Free cash flow  110 1.093

Differenze cambio su debiti finanziari (7)  

Adeguamento al fair value debiti finanziari (6)

Flusso di cassa del capitale proprio (*)  (505) (875)

variazione indebitamento finanziario netto  (401) 211

(*)  il dividendo pagato nel 2014 fa riferimento al saldo del dividendo 2013 (507 milioni di euro). nel 2014 e nel 2015 Snam non ha distribuito 

acconti sul dividendo.
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azioni proprie 

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2428 del Codice civile le azioni proprie in portafoglio alla data 

del 31 dicembre 2015 sono analizzate nella tabella seguente:

Al 31 dicembre 2015 Snam ha in portafoglio n. 1.127.250 azioni proprie, prive di valore nominale, pari allo 

0,03% del capitale sociale (parimenti al 31 dicembre 2014), per un valore di libro pari a 5 milioni di euro45. 

L’ultimo piano di incentivazione manageriale basato sull’assegnazione di stock option, il Piano 2006-

2008, è giunto a scadenza il 29 luglio 2014. Al 31 dicembre 2015 non risultano, pertanto, azioni proprie 

impegnate a fronte di piani di incentivazione. Non sono in corso programmi per l’acquisto di azioni proprie. 

Si attesta, inoltre, che le società controllate da Snam S.p.A. non detengono, né sono state autorizzate 

dalle rispettive Assemblee ad acquistare azioni della Snam S.p.A. 

Altre informazioni

Periodo
numero azioni costo medio 

(euro)
costo complessivo 

(milioni di euro)
capitale 

sociale (%) (*)

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/vendute/annullate:     

-  assegnate a  titolo gratuito in applicazione 
 dei piani di stock grant 2005

(39.100)    

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

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2006 (1.872.050)    

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2007 (1.366.850)    

- vendute in applicazione dei piani di stock option 2008 (1.514.000)    

-  annullate nel 2012 a seguito di delibera dell'Assemblea 
Straordinaria degli azionisti di Snam S.p.A.

(189.549.700)    

azioni proprie in portafoglio al 31 dicembre 2015 1.127.250    

 (*)   il capitale sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell’anno.

 45  Il valore di mercato al 31 dicembre 2015, calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie a tale data per il prezzo ufficiale di fine esercizio  
di 4,85 euro per azione, ammonta a circa 5 milioni di euro.
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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). La Relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet 

di Snam (www.snam.it) alla sezione Governance, cui si rinvia.

rapporti con parti correlate 

Tenuto conto dell’esistenza di una situazione di controllo di fatto da parte di CDP S.p.A. su Snam 

S.p.A., ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 10 - Bilancio consolidato, le parti correlate 

di Snam, sulla base dell’attuale assetto proprietario di gruppo, sono rappresentate oltre che dalle 

imprese collegate e a controllo congiunto di Snam, anche dall’impresa controllante CDP S.p.A. e 

dalle sue imprese controllate e collegate, nonché dalle imprese controllate, collegate e sottoposte 

a controllo congiunto (direttamente o indirettamente) da parte del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF).

Le operazioni con tali soggetti riguardano lo scambio di beni e la prestazione di servizi regolati nel 

settore del gas.

Questi rapporti rientrano nell’ordinaria gestione dell’impresa e sono generalmente regolati in base a 

condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti. Tutte 

le operazioni poste in essere sono state compiute nell’interesse delle imprese del gruppo Snam. 

Ai sensi delle disposizioni della normativa applicabile, la Società ha adottato procedure interne 

per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parte 

correlate, realizzate dalla Società stessa o dalle sue società controllate. 

Gli amministratori e sindaci rilasciano, semestralmente e/o in caso di variazioni, una dichiarazione 

in cui sono rappresentati i potenziali interessi di ciascuno in rapporto alla società e al gruppo e in 

ogni caso segnalano per tempo all’Amministratore Delegato (o al Presidente, in caso di interessi 

dell’Amministratore Delegato), il quale ne dà notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, le 

singole operazioni che la società intende compiere, nelle quali sono portatori di interessi.

Non è stata formalizzata né esercitata da parte di CDP S.p.A. alcuna attività di direzione e 

coordinamento. 

Alla data del 31 dicembre 2015 Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti 

delle sue Controllate ex art. 2497 e ss. del Codice civile.

Gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria con le parti 

correlate, la descrizione della tipologia delle operazioni più rilevanti, e l’incidenza delle stesse sulla 

situazione patrimoniale, sul risultato economico e sui flussi di cassa, sono evidenziate alla nota n. 33 

“Rapporti con parti correlate” delle Note al bilancio consolidato.

I rapporti con i dirigenti a responsabilità strategica (cosiddetti “Key Manager”) sono illustrati alla nota 

n. 26 “Costi operativi” delle Note al bilancio consolidato.
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andamento della gestione delle società controllate

Per le informazioni sull’andamento della gestione nei settori in cui la società opera in tutto o in parte 

attraverso imprese controllate si rinvia ai paragrafi “Andamento della gestione nei settori di attività” e 

“Commento ai risultati economico - finanziari ” della presente Relazione.

sedi secondarie

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428 quarto comma del Codice civile, si attesta che Snam 

non ha sedi secondarie.

attività di ricerca e sviluppo 

Le attività di ricerca e sviluppo svolte da Snam, sono descritte al capitolo “Altri risultati e informazioni 

sulla gestione - Innovazione per lo sviluppo del business” della presente Relazione.   
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