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Stato patrimoniale

  31.12.2011 30.06.2012

(milioni di €) Note Totale 
di cui verso parti 

correlate Totale 
di cui verso parti 

correlate

ATTIVITÀ      

Attività correnti      

Disponibilità liquide ed equivalenti         2  16  

Crediti commerciali e altri crediti              (4) 1.545 546 2.138 587

Rimanenze                                                 (5) 235  240  

Attività per imposte sul reddito correnti                   3  3  

Attività per altre imposte correnti                                5  5  

Altre attività correnti (6) 33 2 46  

 1.823  2.448  

Attività non correnti     

Immobili, impianti e macchinari     (7) 14.053  14.234  

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 405  405  

Attività immateriali (8) 4.444  4.493  

Partecipazioni valutate con il metodo 
del patrimonio netto

(9) 319  310  

Altre attività non correnti                         (10) 81 1 100 1

 19.302  19.542  

Attività non correnti destinate alla vendita (11) 25  12  

TOTALE ATTIVITÀ 21.150  22.002  

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO    

Passività correnti     

Passività finanziarie a breve termine       (12) 2.787 2.787 3.044 3.032

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine (16) 1.612 1.612 406 406

Debiti commerciali e altri debiti              (13) 1.344 277 1.567 473

Passività per imposte sul reddito correnti                 (14) 175  101  

Passività per altre imposte correnti                 (15) 16  13  

Altre passività correnti 211 78 193 100

 6.145 5.324  

Passività non correnti     

Passività finanziarie a lungo termine      (16) 6.800 6.800 8.300 6.800

Fondi per rischi e oneri (17) 527  614  

Fondi per benefici ai dipendenti              107  108  

Passività per imposte differite               (18) 901  851  

Altre passività non correnti (19) 869 188 1.010 225

 9.204  10.883  

Passività direttamente associabili 
ad attività destinate alla vendita 9   

TOTALE PASSIVITÀ 15.358  16.207  

PATRIMONIO NETTO (20)     

Patrimonio netto di Snam     

Capitale sociale 3.571  3.571  

Riserve 2.551  2.498  

Utile netto  790  508  

Azioni proprie  (783)  (783)  

Acconto sul dividendo  (338)    

Totale patrimonio netto di Snam  5.791  5.794  

Interessenze di terzi  1  1  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.792  5.795  

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  21.150  22.002  
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Conto economico

 I semestre 2011 I semestre 2012

 
(milioni di €) Note Totale 

di cui verso 
parti correlate Totale 

di cui verso 
parti correlate

RICAVI (23)     

Ricavi della gestione caratteristica  1.744 1.111 1.791 1.160 

Altri ricavi e proventi  18 6 72 25 

Totale ricavi  1.762  1.863  

COSTI OPERATIVI (24)     

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi  (292) (37) (328) (23)

Costo lavoro  (170)  (177)  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  (314)  (345)  

UTILE OPERATIVO  986  1.013  

(ONERI) PROVENTI FINANZIARI (25)     

Proventi finanziari 1  2  

Oneri finanziari  (106) (98) (126) (116)

Strumenti derivati  (40) (40) (43) (43)

  (145)  (167)  

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI (26) 28  24  

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto  28  24  

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE  869  870  

Imposte sul reddito (27) (293)  (362)  

Utile netto  576  508  

Di competenza:      

- Snam  576  508  

- Terzi azionisti     

Utile per azione      

- semplice (€ per azione)       (28) 0,17   0,15  

- diluito (€ per azione) (28) 0,17   0,15  

Prospetto dell’utile complessivo

(milioni di €) Note I semestre 2011 I semestre 2012

Utile netto  576 508

Altre componenti dell’utile complessivo:    

Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)  6  (54)

Effetto fiscale delle altre componenti dell’utile complessivo   (1)  17

Totale altre componenti dell’utile complessivo al netto dell’effetto fiscale (20) 5 (37)

Totale utile complessivo dell’esercizio  581 471

Di competenza:   

- Snam  581  471

- Terzi azionisti

581 471 
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Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

  Patrimonio netto di Snam   
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Patrimonio netto al 31 dicembre 2010  3.570  (1.713) 1.981 418  (49) 791 904 1.106  (789)  (304) 5.915 1 5.916

Operazioni con gli azionisti:               

- Attribuzione del dividendo (0,14 €  
per azione a saldo dell’acconto 2010  
di 0,09 € per azione)          (777)  304  (473)   (473)

- Destinazione utile residuo esercizio 2010     45   284  (329)      

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

- Azioni proprie cedute a fronte piani  
di stock option   5    (5)   5  5  5

  1  5 45   (5) 284 (1.106) 5 304  (467)   (467)

Utile complessivo dell’esercizio 2011      5   576   581  581

Altri movimenti del patrimonio netto:               

- Effetto acquisizione di Italgas e Stogit   9         9  9

- Differenza del valore di carico delle 
azioni cedute e il prezzo di esercizio  
delle stock option esercitate dai dirigenti         (1)     (1)   (1)

   9      (1)    8  8

Patrimonio netto al  30 giugno 2011 3.571  (1.704) 1.986 463  (44) 786 1.187 576  (784)  6.037 1 6.038

Operazioni con gli azionisti:               

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

           (338)  (338)   (338)

- Aumendo di capitale a fronte dei piani  
di stock option

  1        1  1

- Azioni proprie cedute a fronte piani  
di stock option

  1    (1)   1  1  1

    2    (1) 1  (338)  (336)   (336)

Utile complessivo del secondo  
semestre  2011

     (126)   214   88  88

Altri movimenti del patrimonio netto:               

- Effetto acquisizione di Italgas e Stogit  3         3  3

- Acquisizione rami aziendali       (2)      (2)  

- Oneri per aumento del capitale sociale        1    1   

  3     (2) 1    2  2

Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 (Nota 20) 3.571  (1.701) 1.988 463  (170) 783 1.188 790  (783)  (338) 5.791 1 5.792

Operazioni con gli azionisti:

- Attribuzione del dividendo (0,14 €  
per azione a saldo dell’acconto 2011 
di 0,10 € per azione)

    35    (56)  (790)  338  (473)   (473)

- Riclassifica riserva soprapprezzo azioni    (216) 216         

 (216) 251   (56)  (790) 338  (473)   (473)

Utile complessivo dell’esercizio 2011     (37)   508   471  471

Altri movimenti del patrimonio netto:              

- Effetto acquisizione di Italgas e Stogit  5         5  5

- Riclassifica riserve da prima applicazione 
IFRS

(19) 19

 5   (19) 19    5  5

Patrimonio netto al  30 giugno 2012 (Nota 20) 3.571  (1.696) 1.772 714  (207) 764 1.151 508  (783)  5.794 1 5.795
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Rendiconto finanziario

(milioni di €) Note I semestre 2011 I semestre 2012

Utile netto  576 508

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

Ammortamenti (24) 322 345

Svalutazioni (rivalutazioni) di attività materiali e immateriali  (8)  

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (26) (28) (24)

Minusvalenze nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività  6  

Interessi attivi  (1) (2)

Interessi passivi  140 161

Imposte sul reddito (27) 293 362

Altre variazioni  (7)  

Variazioni del capitale di esercizio:    

- Rimanenze  (7) 35

- Crediti commerciali  (153) (431)

- Debiti commerciali  (86) 221

- Fondi per rischi e oneri  182 12

- Altre attività e passività  80 (26)

Flusso di cassa del capitale di esercizio  16 (189)

Variazione fondi per benefici ai dipendenti   1

Dividendi incassati  29 2

Interessi incassati  1 3

Interessi pagati  (140) (161)

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati  (325) (392)

Flusso di cassa netto da attività operativa  874 614

 - di cui verso parti correlate (30) 985 1.136

Investimenti:    

- Immobili, impianti e macchinari  (492) (351)

- Attività immateriali  (166) (142)

- Imprese entrate nell’area di consolidamento e rami d’azienda  9 (26)

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento  (152) (186)

Flusso di cassa degli investimenti  (801) (705)

Disinvestimenti:    

- Immobili, impianti e macchinari  5 27

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di disinvestimento    

Flusso di cassa dei disinvestimenti  5 27

Flusso di cassa netto da attività di investimento  (796) (678)

- di cui verso parti correlate (30) (200) (68)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine  422 1.521

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine  (320) (1.227)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine  283 257

  385 551

Apporti netti di capitale proprio  5  

Dividendi distribuiti ad azionisti Snam  (473) (473)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento  (83) 78

- di cui verso parti correlate (30) 122 (1.224)

Flusso di cassa netto del periodo  (5) 14

Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo  8 2

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo  3 16
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Note al bilancio consolidato semestrale abbreviato

INFORMAZIONI gENERALI

Snam opera nelle attività regolate di trasporto di gas naturale, di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL), di 

stoccaggio e di distribuzione del gas naturale. Tali attività sono svolte avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture, 

tutte localizzate in Italia.

La controllante 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.  Alla data del 30 giugno 2012, Eni S.p.A. deteneva il 52,53%1  del capitale sociale di Snam S.p.A..

1) Criteri di redazione 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato è redatto secondo le disposizioni dello IAS 34 “Bilanci intermedi”. Gli schemi 

di bilancio sono gli stessi adottati nella Relazione finanziaria annuale. Nel bilancio consolidato semestrale abbreviato sono 

applicati gli stessi principi di consolidamento e gli stessi criteri di valutazione illustrati in sede di redazione della Relazione 

finanziaria annuale, a cui si fa rinvio, fatta eccezione per i principi contabili internazionali entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 

2012, illustrati nella sezione della Relazione Finanziaria Annuale 2011 “Principi contabili e interpretazioni emessi dallo IASB/

IFRIC” a cui si rimanda. Le note al bilancio sono presentate in forma sintetica.

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile. I debiti e i crediti tributari per 

imposte correnti sono rilevati al valore che si prevede di pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le normative 

fiscali vigenti o sostanzialmente approvate alla data di chiusura del periodo e le aliquote stimate su base annua.

Le imprese consolidate, le imprese controllate non consolidate, le imprese controllate congiuntamente con altri soci, le imprese 

collegate nonché le altre partecipazioni rilevanti, la cui informativa è prevista a norma dell’art. 126 della deliberazione Consob 

n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, sono distintamente indicate nell’allegato “Imprese e partecipazioni 

rilevanti di Snam al 30 giugno 2012”, che è parte integrante delle presenti note.

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Snam S.p.A. 

nella riunione del 30 luglio 2012, è sottoposto a revisione contabile limitata da parte della Reconta Ernst & Young S.p.A. La 

revisione contabile limitata comporta un’estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile 

completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione.

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

2) Utilizzo di stime contabili 

Con riferimento alla descrizione dell’utilizzo di stime contabili si fa rinvio a quanto indicato nella Relazione finanziaria annuale.

3) Principi contabili di recente emanazione 

Con riferimento alla descrizione dei principi contabili di recente emanazione, oltre a quanto indicato nella Relazione 

finanziaria annuale a cui si rinvia, sono di seguito riportate le principali pronunce dello IASB non ancora omologate dalla 

Commissione Europea.

In data 28 giugno 2012, lo IASB ha emesso il documento “Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and 

Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)” che fornisce alcuni 

chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12. Le disposizioni 

sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

In data 17 maggio 2012, lo IASB ha emesso il documento “Annual Improvements to IFRSs 2009 – 2011 Cycle” contenente 

1 In data 18 luglio 2012 Eni ha ceduto, ad investitori istituzionali, il 5% del capitale sociale.  
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modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, dei principi contabili internazionali. Le disposizioni sono efficaci a 

partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1 gennaio 2013.

Allo stato Snam sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo sul bilancio.

ATTIVITÀ CORRENTI

4) Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali e altri crediti di 2.138 milioni di euro (1.545 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Crediti commerciali 1.367 1.798

Crediti finanziari:

- Strumentali all’attività operativa 2 2

Altri crediti 176 338

 1.545 2.138

I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione di 39 milioni di euro (parimenti al 31 dicembre 2011). La movimentazione 

del fondo svalutazione crediti avvenuta nel semestre è di seguito riportata:
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Crediti commerciali 36   1 (1) 36

Altri crediti 3   3

 39 1 (1) 39

I crediti commerciali di 1.798 milioni di euro (1.367 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono relativi principalmente ai settori 

di attività trasporto (1.000 milioni di euro), stoccaggio (560 milioni di euro) e distribuzione di gas naturale (226  milioni di euro). 

I crediti commerciali relativi  al settore di attività trasporto di gas naturale (1.000 milioni di euro) includono i crediti derivanti 

dalla prestazione del servizio di bilanciamento del gas naturale (572 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 (Snam Rete Gas S.p.A.), 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. La normativa prevede, in ogni caso, garanzie a tutela 

della neutralità del Responsabile del Bilanciamento. In particolare, l’attuale disciplina regolatoria, prevede inoltre che, qualora 

emergessero costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell’insolvenza degli utenti del bilanciamento non coperta dal 

sistema di garanzie, Snam Rete Gas ne dà comunicazione all’Autorità, che ne definisce le modalità di recupero attraverso un 

apposito corrispettivo. A tal fine, la Delibera ARG/Gas n. 155/11, con riferimento alle partite economiche insorte nell’ambito 

del sistema di bilanciamento di merito economico dal 1 dicembre 2011, dispone che il Responsabile del Bilanciamento riceverà 

dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico il valore dei crediti non corrisposti entro il termine del mese successivo a quello 

di comunicazione2.

2 Il Responsabile del Bilanciamento effettuerà la comunicazione, decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate.



70

Snam Relazione finanziaria semestrale 2012

Snam Bilancio consolidato semestrale abbreviato / Note al bilancio 

I crediti commerciali relativi al settore di attività stoccaggio (560 milioni di euro), si  riferiscono principalmente all’applicazione 

dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo, da parte degli utenti, del gas strategico non reintegrato dagli stessi utenti nei termini 

stabiliti dal Codice di Stoccaggio che, quando incassati, sulla base del quadro regolatorio in vigore, saranno versati alla Cassa 

Conguaglio Settore Elettrico. In considerazione dell’attuale quadro normativo (cfr. deliberazione ARG/gas 119/10 art. 10, 

comma 5 dell’Allegato A), che lascia l’impresa di Stoccaggio in posizione di neutralità rispetto agli effetti derivanti dal prelievo 

di gas strategico da parte degli utenti, a fronte dei crediti per l’utilizzo del gas strategico non reintegrato, si è provveduto ad 

iscrivere una passività di pari importo3.

Nel corso del primo semestre 2012 sono state poste in essere operazioni di cessione pro-soluto not notification di crediti 

commerciali, anche non scaduti, per un importo nominale di 117 milioni di euro con un incremento delle disponibilità liquide 

di pari importo. La cessione ha riguardato crediti commerciali relativi al settore di attività trasporto di gas naturale. In forza 

delle disposizioni contrattuali stabilite, Snam 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 338 milioni di euro (176 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

- Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale 35 115

- Crediti per attività di investimento/disinvestimento 41 49

- Crediti per IVA di Gruppo 4 1

Altri crediti:

- Cassa Conguaglio Settore Elettrico 26 95

- Acconto IVA 26

- Acconti a fornitori 26 19

- Altri 18 59

 96 173

 176 338

I crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (115 milioni di euro) riguardano: (i) maggiori acconti versati rispetto alle 

imposte di competenza (105 milioni di euro); (ii) crediti verso la controllante Eni (10 milioni di euro) relativi all’istanza di 

rimborso dell’IRES 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).

I crediti per attività di investimento/disinvestimento (49 milioni di euro) si riferiscono a contributi privati, iscritti a fronte di 

attività di investimento (20 milioni di euro), e a crediti per cessioni di attività materiali e immateriali (29 milioni di euro). 

I crediti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (95 milioni di euro) riguardano: (i) crediti per Titoli di Efficienza Energetica 

(TEE)4 (59 milioni di euro); (ii) componenti tariffarie aggiuntive del settore di attività distribuzione di gas naturale (36 milioni 

di euro). 

3 A fronte di prelievi da parte di utenti di Stogit di gas strategico non reintegrato dai medesimi nei termini previsti dal Codice di Stoccaggio, Snam ha 
avviato nei loro confronti fin dal 2011 numerose iniziative, anche in sede giudiziale.
In particolare, per il recupero delle somme dovute, la Società ha richiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi – per uno dei quali, nel giudizio di 
opposizione, è stata concessa la provvisoria esecuzione – promosso giudizi in sede ordinaria finalizzati ad ottenere un’ordinanza di ingiunzione di 
pagamento ed avviato un procedimento d’urgenza per il reintegro del gas prelevato, per il quale è in corso il giudizio di merito.

4 Il D. Lgs. 164 del 23 maggio 2000 ha previsto che le aziende distributrici di gas naturale perseguano obiettivi di riduzione dei consumi e di risparmio 
energetico da conseguire attraverso processi di incremento di efficienza energetica e che, a fronte dei risultati ottenuti siano loro riconosciuti i cosiddetti 
Titoli di Efficienza Energetica (istituiti con i DD.MM. 20 luglio 2004). Il raggiungimento degli obiettivi di incremento di efficienza energetica può avvenire 
oltre che attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica, anche acquistando i Titoli di Efficienza Energetica da altri soggetti. Una volta 
raggiunto l’obiettivo di efficienza energetica, l’annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica genera un rimborso da parte della Cassa Conguaglio 
Settore elettrico sulla base di appositi fondi, costituti attraverso l’incremento della tariffa di distribuzione. 
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La voce residuale “Altri”, pari a 59 milioni di euro, riguarda essenzialmente (i) crediti per dividendi da ricevere (30 milioni 

di euro) relativi a partecipazioni a controllo congiunto del settore di attività distribuzione di gas naturale; (ii) crediti verso 

Amministrazioni pubbliche (13 milioni di euro).

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.

Non vi sono crediti in moneta diversa dall’euro. I crediti verso parti correlate sono indicati alla nota n. 30 “Rapporti con parti 

correlate”. 

5) Rimanenze 

Le rimanenze di 240 milioni di euro (235 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono analizzate nella tabella seguente:

 31.12.2011 30.06.2012  

(milioni di €)

Valore 
Lordo

Fondo 
Svalutazione

Valore 
Netto

Valore 
Lordo

Fondo 
Svalutazione

Valore 
Netto Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 194 (6) 188 212 (6) 206 18 

Prodotti finiti e merci 47  47 34  34 (13)

 241 (6) 235 246 (6) 240 5 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (206 milioni di euro) sono costituite principalmente da: (i) gas 

naturale utilizzato per l’attività di trasporto (137 milioni di euro); (ii) materiali a scorta relativi alla rete gasdotti (39 milioni 

di euro) e alla rete di distribuzione (20 milioni di euro).  

Le rimanenze di prodotti finiti e merci ( 34 milioni di euro) riguardano il gas naturale presente nel sistema di stoccaggio (422 

milioni di standard metri cubi; 585 milioni di standard metri cubi al 31 dicembre 2011) e non includono le scorte d’obbligo, 

iscritte tra le attività non correnti dello stato patrimoniale. 

Le rimanenze sono esposte al netto del fondo svalutazione di 6 milioni di euro (6 milioni di euro al 31 dicembre 2011), 

costituito per tener conto della lenta movimentazione dei materiali a scorta.

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

valore netto di realizzo.

6) Altre attività correnti

Le altre attività correnti di 46 milioni di euro (33 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Ratei attivi da attività regolate 11 12 

 11 12 

Altre attività correnti:   

- Risconti attivi 22 34 

 22 34 

 33 46 

I ratei attivi da attività regolate (12 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 (7 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 
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regolazione (1 ottobre 2005 – 31 dicembre 2009) per l’acquisto del gas combustibile utilizzato nell’attività di trasporto5.  

I risconti attivi (34 milioni di euro) si riferiscono principalmente alla quota corrente dei risconti relativi alle “Up - Front fee”, 

dovute alle Banche finanziatrici, a fronte del mandato per la strutturazione e sottoscrizione di un  finanziamento in pool di 

11 miliardi di euro, e alle “Up - Front fee” e all’imposta sostitutiva, relative alla concessione di una linea di credito revolving di 

1,5 miliardi di euro, con scadenza 31 luglio 2016 (23 milioni di euro)6; (ii) al conguaglio, 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 

(8 milioni di euro).

ATTIVITÀ NON CORRENTI

7) Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, impianti e macchinari di 14.234 milioni di euro (14.053 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come 

segue: 
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Immobili, impianti e macchinari 19.476 (5.423) 14.053 356  (255)  (3) 83 14.234 19.925 (5.691)

(*)  Di cui fondo svalutazione 7 milioni di euro.

Gli investimenti del periodo ammontano a 356 milioni di euro7 (488 milioni di euro nel primo semestre 2011) e sono riferiti 

principalmente al settore di attività trasporto (292 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale (61 milioni di euro).

Le altre variazioni (83 milioni di euro) riguardano essenzialmente: (i) la revisione delle stime dei costi per  abbandono e ripristino 

dei siti di stoccaggio di gas naturale (+63 milioni di euro) dovuta ai minori tassi di attualizzazione attesi; (ii) la riclassifica (+25 

milioni di euro) dalla voce “Attività non correnti destinate alla vendita” di un complesso immobiliare di proprietà Italgas; (iii) 

la variazione delle rimanenze di tubazioni acquistate per le attività di investimento e non ancora impiegate nelle attività di 

realizzazione degli impianti (+7 milioni di euro); (iv) i contributi di periodo (-12 milioni di euro).

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

connessi alla loro realizzazione è indicato alla nota n. 22“ Garanzie, impegni e rischi”.

5 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.       

6 Le commissioni, da pagarsi una - tantum (Up - Front Fee), così come l’imposta sostitutiva, sono da considerarsi come “Costi di transazione” ai sensi dello 
IAS 39; i relativi oneri sono ripartiti lungo la durata (vita attesa) dello strumento finanziario. Informazioni sul rifinanziamento del debito sono illustrate 
nel capitolo “Highlight - Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre 2012” della Relazione intermedia sulla gestione.      

7 Per maggiori informazioni sugli investimenti di periodo si rimanda al capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività” della Relazione 
intermedia sulla gestione.       
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Attività materiali per settore di attività

Le attività materiali si analizzano per settore di attività come segue: 

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Attività materiali lorde   

Settori di attività   

- Corporate 12

- Trasporto 16.225 16.498

- Rigassificazione 128 128

- Stoccaggio 2.643 2.766

- Distribuzione 480 521

Totale 19.476 19.925

Fondo ammortamento e svalutazione   

- Corporate (10)

- Trasporto (4.470) (4.672)

- Rigassificazione (39) (42)

- Stoccaggio (659) (687)

- Distribuzione (255) (280)

Totale (5.423) (5.691)

Attività materiali nette  

- Corporate 2

- Trasporto 11.755 11.826

- Rigassificazione 89 86

- Stoccaggio 1.984 2.079

- Distribuzione 225 241

         14.053          14.234

8) Attività immateriali

Le attività immateriali di 4.493 milioni di euro (4.444 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue: 
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Attività immateriali:          

 - A vita utile definita 7.784 (3.349) 4.435 168  (90)  (24)  (5) 4.484 7.885 (3.401)

 - A vita utile indefinita 9  9     9 9  

          

7.793 (3.349) 4.444 168  (90)  (24)  (5) 4.493 7.894 (3.401)

(*)  Di cui fondo svalutazione 1 milione di euro.



74

Snam Relazione finanziaria semestrale 2012

Snam Bilancio consolidato semestrale abbreviato / Note al bilancio 

Le attività immateriali a vita utile definita (4.484 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) le attività rilevate a fronte 

degli accordi per servizi in concessione (ex IFRIC 12) relative al settore di attività distribuzione del gas naturale (3.659 milioni 

di euro); (ii) le concessioni per l’esercizio dell’attività di stoccaggio del gas naturale (655 milioni di euro).

Le attività immateriali a vita utile indefinita si riferiscono esclusivamente all’avviamento rilevato in occasione dell’acquisto, da 

parte di Italgas, del 100% delle azioni di Siciliana Gas (9 milioni di euro).

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, l’avviamento è stato allocato alla cash generating unit costituita dalle 

attività di distribuzione di gas naturale. Il valore recuperabile della cash generating unit è stato stimato attraverso valutazioni 

di tipo patrimoniale/reddituale con riferimento al valore degli asset riconosciuto ai fini tariffari (RAB - Regulated Asset Based), 

e a ulteriori componenti reddituali derivanti dalla regolazione, ed è superiore al valore di iscrizione della cash generating unit.

Gli investimenti in attività immateriali di 168 milioni di euro (193 milioni di euro nel primo semestre 2011) si riferiscono: (i) alla 

costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione di gas naturale (155 milioni di euro); (ii) a progetti interni 

di sviluppo di sistemi informativi (13 milioni di euro).

Le altre variazioni (-5 milioni di euro) riguardano: (i) i contributi di periodo (-26 milioni di euro); (ii) la riclassifica alla voce 

“Attività non correnti destinate alla vendita” di alcuni assets relativi al settore distribuzione di gas naturale (-10 milioni di euro); 

(iii) i rami d’azienda acquisiti o derivanti da gara riaggiudicata (+31 milioni di euro) relativi principalmente a infrastrutture di 

distribuzione del gas nei comuni di Cernusco sul Naviglio e Sulmona.

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

realizzazione è indicato alla nota n. 22 ”Garanzie, impegni e rischi”.

9) Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto di 310 milioni di euro (319 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

sono relative alle partecipazioni del settore di attività distribuzione e si analizzano come segue:  

30.06.2012      
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Partecipazioni  valutate col metodo del patrimonio netto 
319   24                      (1) (32) 310

319   24 (1) (32) 310

Le plusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto di 24 milioni di euro riguardano principalmente le imprese 

Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (15 milioni di euro) e Toscana Energia S.p.A. (8 milioni di euro).

Le partecipazioni in imprese controllate, a controllo congiunto e collegate sono indicate nell’allegato “Imprese e partecipazioni 

rilevanti di Snam al 30 giugno 2012” che costituisce parte integrante delle presenti note. 

10) Altre attività non correnti

Le altre attività non correnti di 100 milioni di euro (81 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Ratei attivi da attività regolate 66 76

Altre attività non correnti:   

- Risconti attivi 6 16

- Depositi cauzionali 6 6

- Altre attività 3 2

15 24

81 100
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I ratei attivi da attività regolate (76 milioni di euro) riguardano essenzialmente la quota non corrente (67 milioni di euro) dei 

minori importi fatturati, relativi al servizio di trasporto di gas naturale rispetto al vincolo stabilito dall’autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas. 

I risconti attivi (16 milioni di euro) si riferiscono principalmente alla quota non corrente dei risconti relativi alle “Up - Front fee” 

e all’imposta sostitutiva dovute alle Banche finanziatrici8. 

11) Attività destinate alla vendita 

Le attività destinate alla vendita di 12 milioni di euro (25 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano principalmente 

impianti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale aggiudicato, tramite gara ai sensi del D.Lgs 164/2000, da un altro 

operatore (10 milioni di euro).

Nel primo semestre 2012 sono stati riclassificati alle voci “Immobili, impianti e macchinari” e “Fondi rischi ed oneri” gli importi 

rispettivamente pari a 25 milioni di euro e 9 milioni di euro. 

PASSIVITÀ CORRENTI

12) Passività finanziarie a breve termine

Le passività finanziarie a breve termine di 3.044 milioni di euro (2.787 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono interamente 

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

Le passività finanziarie a breve termine includono unicamente finanziamenti a tasso variabile. Il tasso di interesse medio 

ponderato sui debiti finanziari a breve termine è dello 0,63% e dell’1,17% rispettivamente per il primo semestre 2011 e 2012.

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

Al 30 giugno 2012 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 1.567 milioni di euro (1.344 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Debiti commerciali 556 777

Debiti per attività di investimento 486 308

Altri debiti 302 482

1.344 1.567

I debiti commerciali di 777 milioni di euro (556 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono relativi principalmente ai settori di 

attività trasporto (512 milioni di euro), distribuzione (194 milioni di euro) e corporate (61 milioni di euro).

I debiti per attività di investimento di 308 milioni di euro (486 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono essenzialmente 

ai settori di attività trasporto (175 milioni di euro), distribuzione di gas naturale (53 milioni di euro) e stoccaggio di gas naturale 

(48 milioni di euro).

8 Per maggiori informazioni si veda la nota n. 6 “Altre attività correnti”.     
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Gli altri debiti di 482 milioni di euro (302 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono di seguito analizzati: 

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Debiti per  il Consolidato Fiscale Nazionale 19 176

Debiti per Iva di Gruppo 20 25

Altri debiti:

- Debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico 141 150

- Debiti verso il personale dipendente 51 36

- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23 26

- Acconti e anticipi 5 25

- Debiti verso amministrazioni pubbliche 20 14

- Altri 23 30

263 281

302 482

I debiti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico (150 milioni di euro) si riferiscono a componenti tariffarie accessorie relative 

principalmente: (i) al settore di attività trasporto (agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio e misure ed 

interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, corrispettivi di interrompibilità 

e di capacità rete regionale), ai sensi delle deliberazioni ARG/com 93/10, ARG/gas 177/10,  277/07 e 45/07 dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e per il Gas (100 milioni di euro); (ii) al settore stoccaggio (copertura del conto squilibri di perequazione), ai sensi 

della deliberazione n. 50/06 (33 milioni di euro); (iii) al settore di attività distribuzione (risparmio energetico, qualità dei servizi gas, 

squilibri perequazione, utenza disagiata), ai sensi principalmente della deliberazione ARG/gas 159/08 (16 milioni di euro). 

I debiti verso Amministrazioni Pubbliche (14 milioni di euro) riguardano in prevalenza debiti verso comuni per canoni di 

concessione inerenti all’attività di distribuzione.

La valutazione al fair value dei debiti commerciali e altri debiti non produce effetti significativi considerando 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. 30 “Rapporti con parti correlate”.

14) Passività per imposte sul reddito correnti e passività per altre imposte correnti

Le passività per imposte sul reddito correnti di 101 milioni di euro (175 milioni di euro al 31 dicembre 2011)  riguardano 

l’addizionale IRES (c.d. “Robin Hood Tax”), relativa ai settori di attività trasporto e distribuzione di gas naturale (59 milioni di 

euro), e l’IRAP (42 milioni di euro).

Le passività per altre imposte correnti di 13 milioni di euro (16 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono essenzialmente 

a ritenute IRPEF sul lavoro dipendente (9 milioni di euro) e a debiti per IVA, ad esigibilità differita, da versare ad enti pubblici 

(3 milioni di euro).  

15) Altre passività correnti

Le altre passività correnti di 193 milioni di euro (211 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Ratei e risconti passivi da attività regolate 129 89

Strumenti derivati:   

- Fair value su contratti derivati 75 90

- Ratei per differenziali di interessi su contratti derivati 3 8

 78 98

Altre passività correnti:   

- Risconti per ricavi e proventi anticipati 4 6

 211 193
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I ratei e risconti passivi da attività regolate di 89 milioni di euro si riferiscono: (i) al settore di attività stoccaggio di gas naturale 

(51 milioni di euro) e riguardano i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, da restituire agli 

utenti del servizio secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas); (ii) al 

settore di attività trasporto (38 milioni di euro) e riguardano la quota a breve termine dei maggiori ricavi fatturati rispetto al 

vincolo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, e le penali addebitate agli utenti che hanno superato la capacità 

impegnata, oggetto di restituzione tramite adeguamento tariffario ai sensi della deliberazione n. 166/05.

Di seguito sono riepilogate le informazioni relative al fair value dei contratti derivati in essere al 30 giugno 2012:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Contratti su tassi di interesse Attività Passività Attività Passività

Fair Value Interest Rate Swap   (263)  (316)

A dedurre:     

- Quota non corrente  188  226 

Quota corrente  (75)  (90)

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 del semestre.
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31.12.2011 30.06.2012   31.12.2011 30.06.2012

Interest rate swap 24.11.2005 24.11.2015 10 500 500 euribor tasso fisso  (44)  (48)

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

Interest rate swap 30.06.2009 28.01.2016 7 700 700 euribor tasso fisso  (52)  (60)

Interest rate swap 02.12.2009 02.12.2013 4 350 350 euribor tasso fisso  (9)  (9)

Interest rate swap 02.12.2009 02.12.2015 6 200 200 euribor tasso fisso  (11)  (14)

Interest rate swap 30.07.2010 31.07.2017 7 500 500 euribor tasso fisso  (25)  (38)

Interest rate swap 02.08.2010 03.08.2015 5 300 300 euribor tasso fisso  (10)  (14)

Interest rate swap 15.09.2010 15.12.2012 2 185 185 euribor tasso fisso  (1)  (1)

Interest rate swap 16.09.2010 16.09.2015 5 200 200 euribor tasso fisso  (7)  (9)

Interest rate swap 20.09.2010 9.05.2012 2 200  euribor tasso fisso   

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)  (1)

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

Interest rate swap 4.10.2010 4.10.2012 2 300 300 euribor tasso fisso  (1)  (1)

Interest rate swap 4.10.2010 4.10.2012 2 300 300 euribor tasso fisso   (1)

Interest rate swap 4.11.2010 7.05.2013 3 300 300 euribor tasso fisso  (1)  (2)

Interest rate swap 16.09.2011 16.09.2018 7 200 200 euribor tasso fisso  (20)  (25)

Interest rate swap 30.09.2011 28.09.2018 7 500 500 euribor tasso fisso  (52)  (66)

Interest rate swap 19.10.2011 19.10.2016 5 300 300 euribor tasso fisso  (27)  (33)

    6.435 5.735   (266) (324)
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Le variazioni negative del fair value imputate in diminuzione del patrimonio netto nel primo semestre 2012, al netto del relativo 

effetto fiscale, ammontano a 37 milioni di euro (121 milioni di euro al 31 dicembre 2011).

Al 30 giugno 2012 Snam ha in essere n.17 contratti derivati di copertura Cash Flow Hedge. Nel corso del primo semestre 2012 

sono giunti a scadenza 2 contratti derivati collegati ad altrettanti finanziamenti.

PASSIVITÀ NON CORRENTI

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

Le passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve termine, di 8.706 milioni di euro (8.412 milioni di euro al 

31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

31.12.2011 30.06.2012

(milioni di €)

Quote 
a breve 

termine

Quote 
a lungo 

termine Totale

Quote 
a breve 

termine

Quote 
a lungo 

termine Totale

Banche    1.500 1.500

Controllanti 1.612 6.800 8.412 406 6.800 7.206

 1.612 6.800 8.412 406 8.300 8.706 

I finanziamenti di Snam sono concessi principalmente da Eni S.p.A.. L’incremento delle passività finanziarie a lungo termine, 

comprensivo delle quote a breve, è dovuto principalmente al saldo netto tra le accensioni (1.500 milioni di euro) e i rimborsi 

(1.200 milioni di euro relativi a finanziamenti con Eni) di debiti finanziari. In particolare, i debiti verso altri finanziatori 

riguardano l’erogazione di due tranches relative a una linea di credito revolving a tasso variabile con scadenza il 31 luglio 

2016, di importo pari rispettivamente a 1.000 e 500 milioni di euro. Il finanziamento di 500 milioni di euro, è stato convertito 

in finanziamento a tasso fisso, tramite un contratto derivato di IRS già in essere. Tale operazione, nel quadro generale 

delineato dal DPCM del 25 maggio 2012, rientra nel piano generale di rifinanziamento del debito posto in essere da Snam9.

9 Maggiori informazioni sull’operazione di rifinanziamento del debito di Snam, sono fornite al capitolo “Highlight – Fatti di rilievo avvenuti nel primo 
semestre 2012” della Relazione intermedia sulla gestione.     
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L’analisi delle passività finanziarie a lungo termine, comprese le quote a breve termine (8.706 milioni di euro) è la seguente:

 
(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 (a)  € 500 F A scadenza 24.11.2005 24.11.2015 3a 5m

Eni (Linea di credito) (a)  € 1.500 F Revolving (b) 24.11.2005 17.11.2014 2a 5m

Eni (a)  € 185 F A scadenza 15.12.2005 15.12.2012  6m

Eni  € 200 F A scadenza 18.07.2007 18.07.2012  1m

Eni  € 350 F A scadenza 20.12.2007 14.11.2017 5a 4m

Eni  € 400 F A scadenza 28.10.2008 14.11.2013 1a 4m

Eni (a)  € 700 F A scadenza 30.06.2009 28.01.2016 3a 7m

Eni (a)  € 300 F A scadenza 30.06.2009 28.01.2016 3a 7m

Eni (a)  € 350 F A scadenza 02.12.2009 02.12.2013 1a 5m

Eni (a)  € 200 F A scadenza 02.12.2009 02.12.2015 3a 5m

Eni (a)  € 500 F A scadenza 30.07.2010 31.07.2017 5a 1m

Eni (a)  € 300 F A scadenza 02.08.2010 03.08.2015 3a 1 m

Eni (a)  € 200 F A scadenza 16.09.2010 16.09.2015 3a 3 m

Eni  € 400 F A scadenza 21.03.2011 20.12.2013 1a 6m

Eni  € 300 F A scadenza 12.07.2011 12.07.2017 5a 

Eni (a)  € 200 F A scadenza 16.09.2011 16.09.2018 6a 3m

Eni (a)  € 300 F A scadenza 19.10.2011 19.10.2017 5a 4m

Altri finanziatori (Linea di credito) (a)  € 500 F Revolving (b) 29.06.2012 31.07.2016 4a 1m

Totale tasso fisso  7.385     

Eni (c)  € 300 V Amortized (d) 30.12.2009 15.12.2029           17a 6m

Altri finanziatori  (Linea di credito) € 1.000 V Revolving (b) 28.06.2012 31.07.2016 4a 1m

Totale tasso variabile  1.300     

Totale finanziamenti a lungo termine 8.685      

Ratei passivi  21      

  8.706      

(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 30 giugno 2012 le linee di credito Revolving sono state utilizzate per l’intero ammontare (parimenti al 31 dicembre 2011). 

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

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

 31.12.2011 30.06.2012

(milioni di €) Valore % Valore %

A tasso fisso  8.112   96 7.406 85

A tasso variabile  300  4 1.300 15

 8.412  100 8.706 100

Il valore di mercato delle passività a lungo termine, incluse le quote a breve termine, è di 8.869 milioni di euro ed è stato 

ottenuto attualizzando i flussi di cassa futuri applicando un tasso di attualizzazione compreso tra lo 0,37% e l’1,21% (1,0% e 

1,9% al 31 dicembre 2011).

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

 31.12.2011 30.06.2012

(milioni di €) Correnti Non correnti Totale Correnti Non correnti Totale

A. Disponibilità liquide ed equivalenti 2  2 16  16 

B. Titoli non strumentali all’attività operativa       

C. Liquidità (A+B) 2  2 16  16 

D. Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa       

E. Passività finanziarie verso banche a breve termine    12  12 

F. Passività finanziarie verso banche a lungo termine     1.500 1.500 

G. Prestiti obbligazionari       

H. Passività finanziarie verso entità correlate a breve termine 2.787  2.787 3.032  3.032 

I. Passività finanziarie verso entità correlate a lungo termine 1.612 6.800 8.412 406 6.800 7.206 

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) 4.399 6.800 11.199 3.450 8.300 11.750 

O. Indebitamento finanziario netto (N-C-D) 4.397 6.800 11.197 3.434 8.300 11.734 

17) Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri di 614 milioni di euro (527 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono analizzati nella seguente tabella:

(milioni di €)       
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Fondo smantellamento e ripristino siti 306 65  6    377

Fondo rischi e oneri ambientali 63  10 1 (2)  9 81

Fondo rischi per contenziosi legali 77  5   (7)  75

Altri fondi 81  5  (6) 1 81

 527 65 20 7 (8) (7) 10 614

Il fondo smantellamento e ripristino siti (377 milioni di euro) è stato rilevato principalmente a fronte di oneri che si presume di 

sostenere per la rimozione delle strutture ed il ripristino dei siti di stoccaggio del gas naturale (362 milioni di euro). Le variazioni 

di stima (65 milioni di euro) riguardano essenzialmente la revisione delle stime dei costi di abbandono e ripristino dei siti di 

stoccaggio di gas naturale dovuta ai minori tassi di attualizzazione attesi (63 milioni di euro).
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Le altre variazioni (10 milioni di euro) riguardano essenzialmente la riclassifica (9 milioni di euro) dalla voce “Passività 

direttamente associabili ad attività destinate alla vendita” del fondo oneri ambientali su un complesso immobiliare di proprietà 

Italgas.

18) Passività per imposte differite

(milioni di €) 31.12.2011 Accantonamenti Utilizzi Altre variazioni 30.06.2012

Passività per imposte differite            1.452 4 (41) 27 1.442

Attività per imposte anticipate  (551) (24) 28 (44) (591)

  901 (20) (13) (17) 851

Le passività per imposte differite di 851 milioni di euro (901 milioni di euro al 31 dicembre 2011) sono esposte al netto delle 

attività per imposte anticipate compensabili di 591 milioni di euro (551 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Non vi sono 

imposte sul reddito anticipate non compensabili.

Le altre variazioni (17 milioni di euro) riguardano le imposte anticipate stanziate sulla variazione del fair value degli strumenti 

derivati di copertura.

19) Altre passività non correnti

Le altre passività non correnti di 1.010 milioni di euro (869 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Ratei e risconti passivi da attività regolate 306 367

Strumenti derivati:   

- Fair value su contratti derivati 188 226

 188 226

Altre passività non correnti:   

- Risconti per ricavi e proventi anticipati 317 316

- Risconti per contributi di allacciamento 3 3

- Altre passività 55 98

 375 417

 869 1.010

I ratei e risconti passivi da attività regolate (367 milioni di euro) si riferiscono: (i) 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 (200 milioni di euro), oggetto di conguaglio secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 166/05 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas; (ii) alla quota non corrente dei corrispettivi di supero della capacità di stoccaggio 

(penali), di bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi (167 milioni di euro), da restituire agli utenti del servizio secondo 

quanto disposto dalla deliberazione n. 50/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

I risconti per ricavi e proventi anticipati (316 milioni di euro) si riferiscono: (i) ai corrispettivi per l’uso di gas strategico non 

reintegrato dagli utenti nei termini stabiliti dal Codice di Stoccaggio (297 milioni di euro); (ii) alla quota non corrente del canone 

anticipato per la concessione dell’utilizzo di cavi in fibra ottica ad un operatore di telecomunicazioni (19 milioni di euro). 

Le altre passività (98 milioni di euro) si riferiscono principalmente 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 (85 milioni di euro).

Le informazioni relative ai contratti derivati sono fornite nella nota n. 15 “Altre passività correnti”. 
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20) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2012 di 5.795 milioni euro (5.792 al 31 dicembre 2011) si analizza come segue:

(milioni di €) 31.12.2011 30.06.2012

Patrimonio netto di Snam   

Capitale sociale 3.571 3.571

Riserva legale 463 714

Riserva da soprapprezzo azioni 1.988 1.772

Riserva da consolidamento (1.701) (1.696)

Riserva cash flow hedge (170) (207)

Altre riserve 783 764

Utili relativi a esercizi precedenti 1.188 1.151

Utile netto 790 508

a dedurre   

- Azioni proprie (783) (783)

- Acconto sul dividendo (338)  

 5.791 5.794

Capitale e riserve di terzi azionisti  

Napoletana Gas 1 1

 5.792 5.795

Capitale sociale

Al 30 giugno 2012, il capitale sociale di Snam S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è costituito da n. 3.571.187.994 azioni 

ordinarie del valore nominale di 1 euro (parimenti al 31 dicembre 2011). 

Riserva legale

La riserva legale al 30 giugno 2012 ammonta a 714 milioni di euro (463 milioni di euro al 31 dicembre 2011). L’incremento 

di 251 milioni di euro è dovuto: (i) alla destinazione del 5% dell’utile dell’esercizio 2011 della controllante Snam S.p.A., in 

applicazione dell’articolo 2430 del Codice Civile (35 milioni di euro); (ii) alla riclassifica, dalla riserva soprapprezzo azioni, 

dell’importo necessario al raggiungimento del limite previsto dall’art. 2430 del Codice Civile (216 milioni di euro), deliberata 

dall’Assemblea degli azionisti in data 26 aprile 2012. 

Riserva da soprapprezzo azioni

La riserva da soprapprezzo azioni al 30 giugno 2012 ammonta a 1.772 milioni di euro (1.988 milioni di euro al 31 dicembre 

2011). La riduzione di 216 milioni di euro è dovuta alla riclassifica alla “Riserva legale” (216 milioni di euro).

Riserva da consolidamento

La riserva da consolidamento negativa ammonta a 1.696 milioni di euro (1.701 milioni di euro al 31 dicembre 2011) ed accoglie il 

valore derivante dalla differenza tra il costo di acquisto delle partecipazioni di Italgas e Stogit (4.623 milioni di euro, inclusi gli oneri 

accessori all’operazione e il conguaglio prezzo a fronte degli accordi stipulati in sede di closing dell’operazione) e i relativi patrimoni 

netti di competenza del Gruppo alla data di perfezionamento dell’operazione (2.004 e 923 milioni di euro rispettivamente per 

Italgas e Stogit). 
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Riserva cash flow hedge

(milioni di €) Riserva lorda Effetto fiscale Riserva netta

Riserva al 31 dicembre 2011 (262) 92 (170)

Rigiro della riserva a conto economico 43 (16) 27

Variazioni del primo semestre 2012 (97) 33 (64)

Riserva al 30 giugno 2012 (316) 109 (207)

La riserva cash flow hedge (negativa di 207 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 764 milioni di euro (783 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si riferiscono alla riserva costituita a fronte del 

costo di n. 192.553.051 azioni proprie in portafoglio. La riduzione di 19 milioni di euro si riferisce alla riclassifica, alla riserva 

per utili relativi a esercizi precedenti, dell’importo corrispondente ai saldi disponibili relativi alla prima applicazione dei principi 

contabili internazionali a seguito dell’applicazione del D.Lgs n. 38/2005. 

Utili relativi ad esercizi precedenti

Gli utili relativi a esercizi precedenti ammontano a 1.151 milioni di euro (1.188 milioni di euro al 31 dicembre 2011) e si 

riducono di 37 milioni di euro per effetto principalmente del pagamento del saldo del dividendo relativo all’utile dell’esercizio 

2011 (56 milioni di euro). 

Azioni proprie

Al 30 giugno 2012 Snam ha in portafoglio n 192.553.051 azioni proprie (parimenti al 31 dicembre 2011) pari al 5,39% del 

capitale sociale. Il costo complessivo ammonta a 783 milioni di euro, corrispondente ad un prezzo medio unitario di acquisto 

di 4,06 euro.

Al 30 giugno 2012 sono in essere impegni per l’assegnazione di n. 3.003.351 azioni a fronte dei piani di stock option. 

Il valore di mercato delle azioni proprie alla fine del primo semestre 2012 ammonta a circa 678 milioni di euro10.

In data 4 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A. ha convocato l’Assemblea straordinaria degli Azionisti 

il 30, 31 luglio e 1 agosto 2012, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, per deliberare sulla proposta di 

annullamento di azioni proprie in portafoglio, previa eliminazione del valore nominale delle azioni in circolazione e conseguenti 

modifiche dello Statuto sociale. L’Assemblea straordinaria del 30 luglio 2012 ha approvato le proposte formulate dal Consiglio 

di Amministrazione.

Dividendi

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam S.p.A. ha deliberato il 26 aprile 2012 la distribuzione del dividendo ordinario di 

0,14 euro per azione, a saldo dell’acconto sul dividendo 2011 di 0,10 euro per azione; il saldo del dividendo (473 milioni di euro) 

è stato messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola fissato il 21 maggio 2012.

Relativamente all’esercizio in corso il Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2012 ha predisposto la relazione ai sensi dell’art. 

2433–bis, comma 5 del Codice civile e, subordinatamente al parere della Società di revisione, sarà chiamato a deliberare la 

distribuzione di un acconto sul dividendo di 0,10 euro per azione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data di 

stacco cedola, a valere sull’utile di esercizio 2012 con pagamento il 25 ottobre 2012 e stacco cedola fissato il 22 ottobre 2012. 

10 Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale del titolo al 30 giugno 2012 (3,52 euro per azione).     
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21) Altre informazioni  

Al 30 giugno 2012 risultano in essere n. 3.151.851 opzioni (invariate rispetto al 31 dicembre 2011) per l’acquisto di n. 3.151.851 

azioni ordinarie Snam  del valore nominale di un euro. 

22) garanzie, impegni e rischi 

Le garanzie, impegni e rischi di 5.165 milioni di euro (4.181 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si analizzano come segue:

 31.12.2011 30.06.2012 

(milioni di €)

Altre 
garanzie 

personali
Impegni 
e rischi Totale

Altre 
garanzie 

personali
Impegni 
e rischi Totale

Altre garanzie personali prestate 
nell’interesse proprio:       

- Imprese controllanti 65  65 73 73

- Altri 8  8 8 8

 73  73 81 81

Impegni    

Impegni per l’acquisto di beni e servizi  1.723 1.723 2.393 2.393

Impegni per l’acquisto di partecipazioni  75 75 139 139

Altri  4 4 4 4

  1.802 1.802 2.536 2.536

Rischi:    

- Per beni di terzi in custodia  2.300 2.300 2.545 2.545

- Per risarcimenti e contestazioni  6 6 3 3

  2.306 2.306 2.548 2.548

 73 4.108 4.181 81 5.084 5.165

garanzie

Le altre garanzie personali prestate nell’interesse proprio di 81 milioni di euro (73 milioni di euro al 31 dicembre 2011) si 

riferiscono principalmente a: (i) manleve a favore di Eni S.p.A. (44 milioni di euro) e di terzi (8 milioni di euro) a fronte di 

fidejussioni rilasciate nell’interesse di Snam, principalmente a garanzia di buona esecuzione lavori e a fronte di partecipazioni 

a gare d’appalto; (ii) manleve a favore di Eni S.p.A. (23 milioni di euro) a fronte di fidejussioni rilasciate nell’interesse di Snam 

per partecipazioni e affidamenti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale; (iii) 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 30 giugno 2012 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 2.393 milioni di euro (1.723 milioni di 

euro al 31 dicembre 2011). 

Gli impegni per l’acquisto di partecipazioni (139 milioni di euro) riguardano: (i) l’accordo congiunto tra Snam e Fluxys G con 

Eni (75 milioni di euro) per l’acquisto da Eni del 16,41% di Interconnector (UK) Ltd, proprietaria e operatore del gasdotto 

sottomarino che collega Regno Unito (Bacton) e Belgio (Zeebrugge), del 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, e del 10% in Huberator S.A., società controllata da Fluxys G e operatore dell’hub di trading del gas di Zeebrugge. 
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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; (ii) l’accordo congiunto tra Snam e Fluxys G per l’acquisto (64 milioni 

di euro), su base paritetica, del 15,09% della quota di Interconnector UK detenuta da E.ON. Il closing dell’operazione è previsto 

entro la fine del 2012, a fronte di un corrispettivo complessivamente pari a 127 milioni di euro.

Rischi

I rischi per beni di terzi in custodia, pari a 2.545 milioni di euro (2.300 milioni di euro al 31 dicembre 2011) riguardano circa 

6,7 miliardi di metri cubi di gas naturale depositato negli impianti di stoccaggio dai clienti beneficiari del servizio. L’importo è 

stato determinato applicando ai quantitativi di gas depositato il presunto costo unitario di riacquisto, pari a circa 0,38 euro per 

standard metro cubo. 

I rischi per risarcimenti e contestazioni (3 milioni di euro) sono relativi a oneri risarcitori possibili ma non probabili relativi a 

controversie legali.   

RISCHIO LIQUIDITÀ 

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

Nella seguente tabella sono rappresentati gli ammontari di pagamenti contrattualmente dovuti relativi ai debiti finanziari 

compresi i pagamenti per interessi, nonché il timing degli esborsi a fronte di debiti commerciali e diversi:

  Anni di scadenza  

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

Passività finanziarie        

Passività finanziarie a lungo termine 385 1.150 1.500 1.220 2.520 1.910 8.685

Passività finanziarie e breve termine 3.043 3.043

Passività/(attività) per strumenti derivati 51 86 67 54 16 7 281

Interessi su debiti finanziari 108 190 170 173 128 160 929

 3.587 1.426 1.737 1.447 2.664 2.077 12.938

Debiti commerciali e altri debiti        

Debiti commerciali 777 777

Altri debiti e anticipi 589 589

 1.366 1.366

 4.953 1.426 1.737 1.447 2.664 2.077 14.304

ALTRE INFORMAZIONI SUgLI STRUMENTI FINANZIARI

Valore di mercato degli strumenti finanziari

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.

 31.11.2011 30.06.2012

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

Passività finanziarie 8.412 8.589  8.706  8.869
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Il valore di mercato è stato determinato sulla base del valore attuale dei flussi di cassa futuri adottando tassi di attualizzazione 

compresi tra 0,37% e l’1,21% (1,0% e l’1,9% al 31 dicembre 2011). Per le altre attività/passività finanziarie tale informazione 

non è riportata in quanto il valore contabile è pressoché equivalente al valore di mercato.

Di seguito è indicata la classificazione delle attività e passività finanziarie, valutate al fair value nello schema di stato patrimoniale 

secondo la gerarchia del fair value definita in funzione della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione. In 

particolare, a seconda delle caratteristiche degli input utilizzati per la valutazione, la gerarchia del fair value, prevede i seguenti 

livelli:

a) livello 1: prezzi quotati (e non oggetto di modifica) su mercati attivi per le stesse attività o passività finanziarie;

b) 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 direttamente (prezzi) o indirettamente (in quanto derivati dai prezzi);

c) livello 3: input non basati su dati di mercato osservabili.

In relazione a quanto sopra, la classificazione delle attività e delle passività valutate al fair value nello schema di Stato 

patrimoniale secondo la gerarchia del fair value ha riguardato gli strumenti finanziari derivati al 30 giugno 2012 classificati a 

livello 2 ed iscritti nelle “Altre passività correnti“ (90 milioni di euro) e nelle “Altre passività non correnti” (226 milioni di euro).      

Contenziosi

Snam è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Di 

seguito sono descritti i procedimenti più significativi per i quali si sono verificati sviluppi rispetto a quanto rappresentato nella 

Relazione finanziaria annuale 2011; salva diversa indicazione non è stato effettuato alcun stanziamento a fronte dei contenziosi 

di seguito descritti in quanto la Società ritiene improbabile un esito sfavorevole dei procedimenti, ovvero perché l’ammontare 

dello stanziamento non è stimabile in modo attendibile.

Contenzioso penale 

Italgas S.p.A. - Indagini della Magistratura sulla misura del gas

Nel maggio 2007 è stato notificato a Italgas un provvedimento di perquisizione locale e sequestro nell’ambito del procedimento 

n. 11183/06 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’atto è stato notificato anche al 

Presidente della Società. Nell’atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire dall’anno 2003, 

con riferimento all’utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise, alla fatturazione ai clienti 

nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. 

Le violazioni contestate si riferiscono tra l’altro a fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la 

responsabilità amministrativa della società per i reati commessi da propri dipendenti nell’interesse o a vantaggio della società 

stessa.

Nel dicembre 2010 si è ricevuto Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari di uno stralcio afferente, nello specifico, l’uso 

dei soli strumenti di misurazione di tipo venturimetrico installati in differenti Comuni del Milanese, presso le cabine di raccordo 

tra le reti di trasporto nazionale del gas naturale e le reti di distribuzione locale del gas naturale. Si segnala l’intervenuta 

presentazione, da parte della Procura di Milano (nell’ambito del procedimento n. 11183/06), di Richiesta di Archiviazione.

Parallelamente si è appreso che la Procura della Repubblica di Milano ha trasferito per competenza territoriale l’esercizio 

dell’azione penale relativa ai sistemi di misura installati nella provincia di Monza (pretesa violazione ex art. 472 c.p.) alla Procura 

della Repubblica di Monza. Da ultimo, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza ha disposto la Proroga 

del termine per le Indagini Preliminari (procedimento penale n. 14477/10 R.G. n. r.).

In data 14 giugno 2012, il G.I.P del Tribunale di Milano, a seguito di istanza presentata dal P.M., ha archiviato, nei confronti dell’ 

allora Presidente della società, lo stralcio del procedimento afferente l’uso degli strumenti di misurazione di tipo venturimetrico 

installati in differenti Comuni del Milanese, disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti all’ufficio territoriale del Governo 

- Prefettura di Milano competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Il G.I.P. ha, altresì, disposto il dissequestro 

delle citate linee di misura.

La Società sta collaborando con le Autorità competenti in relazione alla predetta indagine.
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Snam Rete Gas S.p.A. -  Evento Tresana

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha aperto un procedimento penale, contro ignoti, in relazione all’evento 

occorso in data 18 gennaio 2012 nel territorio del Comune di Tresana (MS). Nello specifico trattasi di incendio conseguente 

alla fuoriuscita di gas presumibilmente verificatosi a seguito della rottura di un giunto dielettrico. L’evento ha causato la morte 

di un operaio che lavorava per l’impresa appaltatrice e il ferimento di 10 persone, oltreché danni alle abitazioni e alle cose.

La porzione di impianto interessata dall’evento e l’area circostante sono stati posti sotto sequestro con provvedimento della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa che ha, inoltre, nominato il consulente tecnico d’ufficio. Snam Rete Gas 

ha nominato i propri consulenti tecnici di parte.

Le attività del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) e dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP) sono in corso e non sono ancora state 

formulate ipotesi sulle cause dell’evento.

Si segnala, inoltre, che – fatto ovviamente salvo l’accertamento delle responsabilità – Snam Rete Gas si è già attivata per 

soddisfare, mediante la propria compagnia assicurativa, le prime esigenze segnalate dall’Amministrazione Comunale interessata 

e dai privati coinvolti. 

Snam Rete Gas S.p.A. - Procedimento Penale n. 7448/11R.G.R.N. 

Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze ha disposto per il 4 luglio 2012 lo svolgimento dell’udienza preliminare 

in relazione al procedimento ex art. 589 c.p. relativo al decesso, in data 20 luglio 2008, di un contadino nel terreno di sua proprietà a 

Lastra a Signa (FI). 

Successivamente tale udienza è stata rinviata al 27 settembre 2012.

Secondo i rilievi della Procura della Repubblica, a conclusione delle indagini preliminari, l’incidente che provocava il decesso veniva 

causato dal mancato rispetto, da parte di alcuni dirigenti e dipendenti, al tempo, di Snam Rete Gas, delle normative tecniche per la 

posa e il mantenimento della segnaletica del locale metanodotto di trasporto del gas naturale.

Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust)  

Italgas - Accertamento nel settore della distribuzione di gas in Italia

Con provvedimento del 14 dicembre 2011, l’AGCM ha concluso l’istruttoria avviata nei confronti di Italgas per accertare 

l’abuso della propria posizione dominante, nell’asserito ostacolo ai Comuni di Roma e di Todi nella predisposizione dei bandi di 

gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Con tale provvedimento l’AGCM ha irrogato a Italgas una sanzione 

pari a circa 5 milioni di euro. L’AGCM addebita ad Italgas di avere fornito con ritardo alcune delle informazioni richieste dai 

Comuni di Roma e di Todi e di avere del tutto rifiutato di fornire alcune informazioni, in particolare alcune sezioni delle schede 

tariffarie e, in relazione al Comune di Todi, altresì i dati sui contributi privati di allacciamento. La Società aveva disposto un 

adeguato accantonamento a fondo rischi.

Avverso il provvedimento, Italgas ha proposto ricorso avanti il giudice amministrativo, L’udienza di merito è stata fissata in data 

20 febbraio 2013.

Inoltre, in ottemperanza al provvedimento, in data 16 marzo 2012 sono stati trasmessi al Comune di Todi i dati relativi ai 

contributi privati percepiti, dandone evidenza, con successiva comunicazione, all’AGCM.
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23) 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 intermedia sulla gestione.

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Ricavi della gestione caratteristica 1.744  1.791 

Altri ricavi e proventi  18   72 

 1.762  1.863 

I ricavi della gestione caratteristica sono esposti al netto delle seguenti voci:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Corrispettivi addizionali al servizio di distribuzione  122   128 

Corrispettivi addizionali al servizio di trasporto:   

- Corrispettivi GS
T
 e RE

T
 di cui alle deliberazioni ARG/com 93/10 e ARG/gas 177/10 (*) 120 94

- Corrispettivo di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 277/07 e altri corrispettivi  (**)  8  36 

- Corrispettivo di capacità Rete Regionale di cui alla deliberazione ARG/Gas n. 45/07 - Perequazione  1  1

 129   131 

 251  259 

(*)  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 GST
 

ed RET, 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 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.

I ricavi della gestione caratteristica di 1.791 milioni di euro si riferiscono principalmente ai ricavi regolati derivanti dai servizi di 

trasporto (954 milioni di euro), distribuzione (612 milioni di euro), stoccaggio (195 milioni di euro) e rigassificazione di GNL (11 

milioni di euro).

I ricavi della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività alla nota n. 29 “Informazioni per settore di attività”. I ricavi di 

Snam sono conseguiti esclusivamente in Italia.

Gli altri ricavi e proventi di 72 milioni di euro si analizzano come segue: 

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Proventi da cessione gas per il servizio di bilanciamento (*)  46

Plusvalenze da alienazione di attività materiali  e immateriali 1                         6

Corrispettivo accertamento sicurezza impianti e risarcimenti mancate letture 2                         5

Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali 1 5

Proventi degli investimenti immobiliari 3 3 

Indennizzi assicurativi 1     1 

Proventi da cessione Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 1  

Altri proventi 9 6

18 72

(*) I ricavi derivanti dall’attività di bilanciamento, operativa dal 1 dicembre 2011 ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, si riferiscono a cessioni 
di gas naturale effettuate ai fini del bilanciamento del sistema gas. I ricavi trovano corrispondenza nei costi operativi connessi ai prelievi di gas da magazzino.

L’attività svolta da Snam non presenta fenomeni di stagionalità in grado di influenzare significativamente i risultati economico-

finanziari infrannuali e annuali. 
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24) 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 intermedia sulla gestione.

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 292  328

Costo lavoro 170 177

 462 505

I costi operativi includono i costi sostenuti per la costruzione e il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione ex IFRIC 12 

(168 e 147 milioni di euro rispettivamente nel primo semestre 2011 e nel primo semestre 2012).  

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi pari a 328 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 79 101

Costi per servizi 212 220

Costi per godimento di beni di terzi 26 26

Variazione delle rimanenze di materie prime, materiali diversi di consumo e merci  (16) 29

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 6 13

Oneri diversi di gestione 18 23

 325 412

A dedurre:   

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:   

Incrementi per lavori interni - acquisti  (21)          (60)

  (21) (60)

Servizi:   

Incrementi per lavori interni - servizi  (12) (24)

  (12) (24)

 292 328

I costi per servizi di 196 milioni di euro riguardano:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Costruzione, progettazione e direzione lavori 82 79

Acquisto capacità di trasporto (interconnessione) 25 21

Prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali 17 18

Servizi IT (Information technology) 15  18

Prestazioni di manutenzione 17  16

Servizi relativi al personale 13  12

Servizi di telecomunicazione 9  11

Energia elettrica, termica, acqua, ecc. 11  10

Assicurazioni 6  10

Altri servizi 17  25

 212 220

a dedurre :   

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - servizi                    (12)      (24)

 (12)                    (24)

 200 196
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I costi di costruzione, progettazione e direzione lavori (79 milioni di euro) si riferiscono essenzialmente alla costruzione ed al 

potenziamento di infrastrutture in concessione per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale.

L’acquisto di capacità di trasporto (21 milioni di euro) si riferisce al servizio di trasporto prestato da altri operatori sulle reti di loro 

proprietà (c.d. interconnessione).

Le prestazioni tecniche, legali, amministrative e professionali (18 milioni di euro) si riferiscono principalmente a servizi di carattere 

contabile e amministrativo e a consulenze e prestazioni legali.

Le prestazioni di manutenzione (16 milioni di euro) riguardano principalmente i servizi di manutenzione sugli impianti.  

I servizi relativi al personale (12 milioni di euro) riguardano principalmente rimborsi spese viaggi e trasferte, costi di formazione e 

mense.

Gli altri servizi (25 milioni di euro) sono relativi principalmente a servizi di vigilanza e guardiania, servizi di pulizia, servizi connessi 

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

I costi per godimento di beni di terzi pari a 26 milioni di euro riguardano principalmente canoni per l’esercizio in concessione dell’attività 

di distribuzione del gas naturale (17 milioni di euro) e locazioni e noleggi (6 milioni di euro) relativi essenzialmente a leasing operativi 

di immobili ad uso ufficio.

Gli accantonamenti al fondo per rischi e oneri (13 milioni di euro) si riferiscono principalmente al fondo per oneri ambientali (10 

milioni di euro). 

Costo lavoro

Il costo lavoro pari a 177 milioni di euro è di seguito analizzato:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Salari e stipendi 138 141

Oneri sociali (previdenziali e assistenziali) 43 44

Oneri per benefici ai dipendenti 3 3

Altri oneri 9 11

a dedurre:   

Incrementi per lavori interni - lavoro  (23) (22)

 170 177

Il numero medio dei dipendenti a ruolo delle imprese incluse nell’area di consolidamento ripartito per qualifica professionale 

è il seguente:  

Qualifica professionale 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012

Dirigenti 117 119  117

Quadri 509 516  552

Impiegati 3.225 3.227  3.266

Operai 2.213 2.207  2.149

 6.064 6.069 6.084

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come media dei dati mensili.
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Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e svalutazioni di 345 milioni di euro sono di seguito analizzati:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Ammortamenti   

Immobili, impianti e macchinari 240 255

Attività immateriali 82 90

 322 345

Svalutazioni   

Attività immateriali   

a dedurre:

Ripristini di valore   (8)  

 314 345

Gli ammortamenti (345 milioni di euro) si riferiscono ai settori di attività trasporto (224 milioni di euro), distribuzione (87 

milioni di euro), stoccaggio (31 milioni di euro) e rigassificazione (2 milioni di euro).

25) Oneri (proventi) finanziari 

Gli oneri (proventi) finanziari di 167 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Proventi finanziari (1) (2)

Oneri finanziari 106 126

 105 124

Strumenti derivati 40  43

 145 167

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari (124 milioni di euro) si analizza come segue:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012 

Oneri correlati all’indebitamento finanziario netto 118 134

- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori 118 134

Altri oneri (proventi) finanziari   

- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount) (*) 5 7

- Altri oneri finanziari 3 2

- Altri proventi finanziari (1) (2)

 7 7

Oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (20) (17)

 105 124

(*)  La voce riguarda l’incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, ad un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

Gli oneri correlati all’indebitamento finanziario netto (134 milioni di euro) riguardano gli interessi sui finanziamenti ricevuti 
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dalla controllante Eni S.p.A.. Gli altri oneri e proventi finanziari (7 milioni di euro) si riferiscono principalmente all’accretion 

discount e agli interessi attivi e passivi su componenti tariffarie del settore di attività trasporto. 

Gli oneri finanziari imputati all’attivo patrimoniale (17 milioni di euro) riguardano la quota di oneri finanziari assorbiti dalle 

attività di investimento.

Strumenti derivati

Gli oneri su strumenti derivati (43 milioni di euro) si riferiscono ai differenziali di interesse maturati nel periodo sui contratti derivati 

di copertura dal rischio tasso di interesse. I contratti derivati in essere al 30 giugno 2012 (n. 17 contratti) sono stati stipulati con 

la controllante Eni S.p.A.. Le informazioni sul fair value dei contratti derivati sono fornite alla nota n. 15 “Altre passività correnti”.

26) Proventi su partecipazioni 

I proventi su partecipazioni (24 milioni di euro) sono di seguito analizzati: 

(milioni di €)    I semestre 2011 I semestre 2012

Plusvalenze da valutazione con metodo del patrimonio netto 28 24

    28 24 

L’analisi delle plusvalenze da valutazione con il metodo del patrimonio netto (24 milioni di euro) è indicata alla nota n. 9  

“Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto”.

27) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito di 362 milioni di euro si analizzano come segue:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Imposte correnti:   

- IRES 299 332

- IRAP 69 63

 368 395

Imposte differite e anticipate:   

- Differite  (30)  (37)

- Anticipate  (45)  4

  (75) (33)

 293 362

L’incidenza delle imposte del periodo sul risultato prima delle imposte (tax rate) è stata del 41,6% (33,7% nel primo semestre 

2011), a fronte di un’aliquota teorica del 33%. L’incremento rispetto all’aliquota teorica è dovuto principalmente ai maggiori 

oneri derivanti dall’applicazione dell’addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax) ai settori di attività trasporto e distribuzione di gas 

naturale, in applicazione del Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148.

28) Utile per azione

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

circolazione durante il periodo, 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 

3.377.946.774 e di 3.378.679.890 rispettivamente nel primo semestre 2011 e 2012. 

La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell’utile per azione 
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semplice e quello utilizzato per la determinazione dell’utile per azione diluito è di seguito indicata:

 I semestre 2011 I semestre 2012

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l’utile semplice 3.377.497.325  3.378.634.943

Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di stock option 449.449  44.947

Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l’utile diluito 3.377.946.774 3.378.679.890

Utile netto di competenza Snam (milioni di euro) 576  508

Utile per azione semplice (ammontari in euro per azione) 0,17 0,15

Utile per azione diluito (ammontari in euro per azione) 0,17 0,15

29) Informazioni per settore di attività
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I semestre 2011

Ricavi netti della gestione caratteristica (a) 970 614 192 17 1.793 

a dedurre: ricavi infrasettori (27)  (17) (5) (49)

Ricavi da terzi 943 614 175 12 1.744 

Altri ricavi e proventi 8 8 1 1 18 

Ammortamenti e svalutazioni (214) (73) (25) (2) (314)

Utile operativo 588 255 139 4 986 

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto  28   28 

Attività correnti direttamente attribuibili 750 299 655 15 1.719 

Attività non correnti direttamente attribuibili 11.599 4.152 2.622 88 18.461 

Di cui :      

- Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto  306   306 

Passività correnti direttamente attribuibili 3.977 760 1.026 18 5.781 

Passività non correnti direttamente attribuibili 5.699 1.466 1.194 17 8.376 

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 369 180 131 1 681 

I semestre 2012       

Ricavi netti della gestione caratteristica (a) 80 961 619 220 17 1.897

a dedurre: ricavi infrasettori (74) (5) (1) (20) (6) (106)

Ricavi da terzi 6 956 618 200 11 1.791

Altri ricavi e proventi  49 22  1 72

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri   (13)   (13)

Ammortamenti e svalutazioni (1) (224) (87) (31) (2) (345)

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto   24   24

Utile operativo 4 589 259 159 2 1.013

Attività correnti direttamente attribuibili 148 1.220 462 605 13 2.448

Attività non correnti direttamente attribuibili 22 11.977 4.301 3.155 87 19.542

Di cui :       

- Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto   310   310

Passività correnti direttamente attribuibili 184 2.701 1.215 1.210 14 5.324

Passività non correnti direttamente attribuibili 1.526 6.493 1.340 1.508 16 10.883

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 3 301 157 63  524

(a) Prima dell’eliminazione dei ricavi infrasettore.
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I ricavi infrasettore sono conseguiti applicando tariffe regolamentate o condizioni di mercato. I ricavi della Società sono stati 

realizzati interamente nel territorio italiano; i costi sono stati sostenuti pressoché interamente in Italia. 

30) Rapporti con parti correlate

Snam S.p.A. è una società controllata da Eni S.p.A. che alla data del 30 giugno 2012 deteneva il 52,53% delle azioni.

Le operazioni compiute da Snam con le parti correlate riguardano la prestazione di servizi, lo scambio di beni, la provvista, 

l’impiego di mezzi finanziari, inclusa la stipula di contratti derivati a copertura dei rischi di tasso di interesse, con l’impresa 

controllante Eni S.p.A. e con le altre imprese controllate dall’Eni S.p.A., con le imprese collegate e a controllo congiunto, 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, 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 delle imprese di 

Snam.

Ai sensi degli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 nel primo semestre 2012 sono 

state effettuate le seguenti operazioni con parti correlate:

- In data 22 marzo 2012 sono stati siglati tra Stogit S.p.A. e Saipem S.p.A. due contratti per la fornitura di prestazioni di 

ingegneria di dettaglio relativamente alla nuova centrale di stoccaggio gas di Bordolano (per un importo stimato di circa 

27 milioni di euro) e alle centrali di Fiume Treste, Minerbio e Cortemaggiore (per un importo stimato di circa 11 milioni di 

euro);

- In data 14 maggio 2012 è stato siglato un contratto tra Eni e Stogit per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio per 

4 miliardi di Standard metri cubi (Smc) di gas naturale entro il 31.8.2015 in relazione all’attuazione delle misure previste dal 

D. Lgs. 130/2010;

- In data 24 aprile 2012 tra Italgas S.p.A. e Acegas - Aps S.p.A. è stato firmato un memorandum per la creazione di una joint 

venture per lo sviluppo delle attività di distribuzione gas nelle provincie di Padova, Pordenone, Trieste e Gorizia (l’operazione 

riguarda in particolare l’acquisizione da Eni da parte di Italgas del 50% del capitale sociale di Isontina Reti Gas per il 

corrispettivo di 8,7 milioni di euro);

- Proroga dal 30 marzo al 30 giugno del finanziamento a breve termine di 500 milioni di euro in essere con Eni alle condizioni 

precedentemente in essere (spread di 310 b.p.).

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: (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 il primo semestre 2011 e per il primo semestre 2012 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 31.12.2011 I semestre 2011

 Crediti Debiti garanzie  Costi (a)  Ricavi (b)

(milioni di €)    Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società controllante          

- Eni S.p.A. 452 121 65 77 16   908 5

 452 121 65 77 16  908 5

Imprese controllate dall’Eni          

- Eni Adfin S.p.A.  10 12   7     

- Eni Hellas S.p.A.          

- Eni Insurance Ltd.     4     

- Enicorporate University S.p.A.  3   1     

- EniServizi S.p.A. 3 14   7     

- Saipem Energy Services  S.p.A.          

- Saipem S.p.A.  64   36     

- Serfactoring S.p.A.  40        

- Syndial S.p.A.  1        

- Altre (c) 2 2   1    1

 15 136  56  1

Imprese a controllo congiunto e collegate di Eni        

- Cepav (Consorzio Eni per l'Alta Velocità) 2         

- Altre (c) 1 1   (..) (..)    

 3 1   (..) (..)    

Imprese a controllo congiunto e collegate          

- A.E.S. S.p.A. 1 3        

- Servizi Territori Aree Penisole S.p.A. 2         

- Toscana Energia S.p.A. 2 1        

- Altre (c) 3       1  

 8 4     1  

Imprese possedute o controllate dallo Stato          

- Gruppo Anas 3 5        

- Gruppo Enel 64 5      201  

- Gruppo Ferrovie dello Stato 1 4      1  

- Gruppo Finmeccanica     1     

- Altre (c)  1        

68 15   1  202

Totale generale 546 277 65 77 73   1.111 6

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento.  
(b)  Al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
(c) Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.
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Denominazione 30.06.2012 I semestre 2012

 Crediti Debiti garanzie  Costi (a) Ricavi (b)

(milioni di €)    Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Società controllante          

- Eni S.p.A. 446 353 73  4 12 2  944 23

 446 353 73 4 12 2  944 23

Imprese controllate dall’Eni          

- Eni Adfin S.p.A.  2 3        

- Eni Hellas S.p.A.          

- Eni Insurance Ltd     2     

- Enicorporate University S.p.A.  1        

- EniServizi S.p.A 3 13   3     

- Saipem S.p.A.  54   36     

- Serfactoring S.p.A.  16        

- Syndial S.p.A.  1        

- Altre (c) 1 3  1 1    1

6 91  1 42  1

          

Imprese a controllo congiunto e collegate di Eni     (..) (..)    

- Altre (c)   (..) (..)    

          

Imprese a controllo congiunto e collegate       

- A.E.S. S.p.A. 21 3        

- Servizi Territori Aree Penisole S.p.A. 3       

- Toscana Energia S.p.A. 12 1      1  

- Altre (c) 2      1 1

 38 4      2 1

Imprese possedute o controllate dallo Stato          

- Gruppo Anas 2 4     

- Gruppo Enel 92 21      212  

- Gruppo Ferrovie dello Stato 3       2  

- Altre (c)        

 97 25   214

Totale generale 587 473 73 5 54 2  1.160 25

(a) Comprendono costi per beni e servizi destinati ad investimento.  
(b)  Al lordo delle componenti tariffarie che trovano contropartita nei costi.
(c) Di importo unitario inferiore a 1 milione di euro.
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Società controllante 

Rapporti commerciali 

I rapporti commerciali attivi più significativi con la controllante Eni S.p.A. riguardano la prestazione dei servizi regolati nel 

settore del gas relativi al trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas.

I principali rapporti commerciali passivi riguardano principalmente la fornitura di energia elettrica utilizzata per lo svolgimento 

delle attività e di gas naturale funzionale alla realizzazione delle infrastrutture di stoccaggio. Tali rapporti sono regolati da 

contratti stipulati a normali condizioni di mercato.

Snam ha inoltre in essere rapporti connessi a contratti di prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnico-operativa 

relativi ai giacimenti di stoccaggio. Tali rapporti sono regolati tramite un service agreement sulla base dei costi sostenuti.

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, sulla base degli impegni presi in sede di perfezionamento dell’operazione di acquisizione. A 

fronte di tali impegni, nel primo semestre 2012 sono stati rilevati conguagli patrimoniali a favore di Snam (debito per Eni) per 

un importo pari a 5 milioni di euro relativi alla valutazione di passività su fattispecie già esistenti alla data di perfezionamento 

dei contratti.

Infine, si segnalano i rapporti intrattenuti con Eni nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale, cui hanno aderito tutte le 

imprese incluse nell’area di consolidamento del gruppo Snam, 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 dall’Eni riguardano:

- Saipem S.p.A. per i 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;

- Serfactoring S.p.A. per operazioni di factoring effettuate da fornitori di Snam.

Imprese a controllo congiunto e collegate 

I rapporti con le imprese a controllo congiunto e collegate riguardano la fornitura di prestazioni informatiche regolati da 

contratti stipulati alle normali condizioni di mercato.

Imprese possedute o controllate dallo Stato 

I rapporti con le imprese possedute o controllate dallo Stato riguardano principalmente il Gruppo Enel e sono relativi ai servizi di 

trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccaggio di gas naturale. Tali rapporti sono regolati sulla base delle tariffe stabilite 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
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RAPPORTI FINANZIARI

Denominazione 31.12.2011 I semestre 2011
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Società controllante   
 
 

- Eni S.p.A. 11.199 266 158

 11.199 266 158

(a)  Riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
(b)  Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento. 
(c) L’importo comprende 40 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati.

Denominazione 30.06.2012 I semestre 2012

(milioni di €) D
eb

it
i

A
lt

re
 

pa
ss

iv
it

à 
(a

)

O
n

er
i (

b)
 (

c)
 

Società controllante   
 
 

- Eni S.p.A. 10.238 324 176

 10.238 324 176

(a)  Riguardano le attività e le passività derivanti dalla valutazione dei contratti derivati.
(b)  Comprendono gli oneri finanziari destinati ad investimento. 
(c) L’importo comprende 43 milioni di euro relativi ad oneri su strumenti finanziari derivati. 

Società controllante

I rapporti con la controllante Eni S.p.A. riguardano i rapporti connessi alla copertura dei fabbisogni finanziari e all’impiego della 

liquidità, nonché rapporti relativi alla copertura dei rischi di tasso di interesse, tramite l’utilizzo di contratti derivati.
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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. 

 31.12.2011 30.06.2012

(milioni di €)  Totale
Entità 

Correlate
Incidenza 

(%) Totale 
Entità 

Correlate
Incidenza 

(%)

Crediti commerciali e altri crediti 1.545 546 35,3 2.138 587 27,5

Altre attività correnti 33 2 6,1 46  

Altre attività non correnti 81 1 1,2 100 1 1,0

Passività finanziarie a breve termine 2.787 2.787 100,0 3.044 3.032 99,6

Passività finanziarie a lungo termine 8.412 8.412 100,0 8.706 7.206 82,8

Debiti commerciali e altri debiti  1.344 277 20,6 1.567 473 30,2

Altre passività correnti 211 78 37,0 193 100 51,8

Altre passività non correnti 869 188 21,6 1.010 225 22,3

L’ incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci di conto economico è indicata nella seguente tabella di 

sintesi.

 I semestre 2011 I semestre 2012

(milioni di €)  Totale
Entità 

Correlate
Incidenza 

(%) Totale 
Entità 

Correlate
Incidenza 

(%)

Ricavi della gestione caratteristica 1.744 1.111 63,7 1.791 1.160 64,8

Altri ricavi e proventi 18 6 33,3 72 25 34,7

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi 292 37 12,7 328 23 7,0

Oneri finanziari 106 98 92,5 126 116 92,1

Oneri netti su strumenti derivati 40 40 100,0 43 43 100,0
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I principali flussi finanziari con parti correlate sono indicati nella tabella seguente:

(milioni di €) I semestre 2011 I semestre 2012

Ricavi e proventi 1.117 1.185 

Costi e oneri (37) (23) 

Variazione dei crediti commerciali e altri crediti 74 74

Variazione dei debiti commerciali e altri debiti (60) 53 

Dividendi incassati 29 2 

Interessi incassati   

Interessi pagati (138) (155) 

Flusso di cassa netto da attività operativa 985 1.136

Investimenti:   

- Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (133) (55) 

- Imprese entrate nell'area di consolidamento 9 5 

- Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento (76)  (18)

Flusso di cassa degli investimenti (200)  (68)

Disinvestimenti:   

- Partecipazioni   

Flusso di cassa dei disinvestimenti   

Flusso di cassa netto da attività di investimento (200) (68)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine 422 21

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (320) (1.227)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine 283  245

Dividendi pagati (263)  (263)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento 122 (1.224)

Totale flussi finanziari verso entità correlate 907 (156) 

L’incidenza dei flussi finanziari con parti correlate è indicata nella tabella seguente:

 I semestre 2011 I semestre 2012

(milioni di €) Totale 
Entità 

Correlate
Incidenza 

% Totale 
Entità 

Correlate
Incidenza 

%

Flusso di cassa da attività operativa 874 985  614 1.136  

Flusso di cassa da attività di investimento (796) (200) 25,1 (678) (68) 10,0

Flusso di cassa da attività di finanziamento (83) 122   78 (1.224)  
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31) Eventi ed operazioni significative non ricorrenti

Nel primo semestre 2012 non si segnalano eventi e/o operazioni significative non ricorrenti.

32) Posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali

Nel primo semestre 2012 non si rilevano posizioni o transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali.  

33) Pubblicazione del bilancio

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre sono illustrati al capitolo “Eventi successivi alla chiusura del semestre” 

della Relazione intermedia sulla gestione.
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del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche e integrazioni

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 semestrale abbreviato al 30 giugno 2012, nel corso 

del primo semestre 2012.

2. Le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 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. 

3. Si attesta, inoltre, che: 

3.1 Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2012:

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 e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli eventi importanti che si 

sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una 

descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione 

comprende, altresì, un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

 

30 luglio 2012

 /Firma/Carlo Malacarne  /Firma/Antonio Paccioretti 

 ___________________ _____________________

 Carlo Malacarne Antonio Paccioretti 

 Amministratore Delegato  Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo
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